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    FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH 
 
 
 
 
 

COMUNICATO N° 5  - RICCIONE  24 SETTEMBRE 2010 
 

 
CONSIGLIO FEDERALE  FIGS 
Il 18 settembre 2010 si è riunito, in Riccione (RN), il Consiglio Federale della Figs. 
 
NUOVE AFFILIAZIONI 
Il Consiglio Federale ha approvato l’affiliazione delle seguenti nuove Società: 
A.S.D. Borderline Squash Team  Bologna - S.S.D. Castellazzo Tennis Club  Parma. 
 
VARIAZIONI AL BILANCIO PREVENTIVO 2010 
Il Consiglio Federale ha approvato le variazioni al bilancio preventivo 2010 pubblicate sul 
sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
BILANCIO CONSUNTIVO SEMESTRALE 2010 
Il Consiglio Federale ha approvato il bilancio consuntivo semestrale 2010 pubblicato sul 
sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE 
Il Consiglio Federale ha approvato l’elenco degli atleti di interesse nazionale pubblicato sul 
sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
REGOLAMENTI  FEDERALI 
Il Consiglio Federale ha approvato una serie di modifiche ai seguenti regolamenti federali: 

 Regolamento organico; 
 Regolamento di giustizia; 
 Regolamento dei tecnici federali; 
 Regolamento degli ufficiali di gara; 
 Regolamento delle classifiche nazionali. 

Gli stessi sono stati inviati al Coni per la prevista approvazione. 
 
NOMINE 
Il Consiglio Federale ha nominato:  
• il sig. Santambrogio Marziano quale Presidente della Commissione Ufficiali di Gara;  
• il sig. Raul Colli quale Coordinatore dei programmi di formazione e di aggiornamento 

dei corsi per gli Ufficiali di Gara; 
• il sig. Roberto Vignuzzi quale Designatore Arbitrale; 
• il sig. Pareccini Mirko quale Presidente del Comitato Direttivo della Scuola Nazionale 

Maestri; 
• i sigg. Menegozzi Vinicio e Manuzzi Massimo quali componenti del Comitato Direttivo 

della Scuola Nazionale Maestri; 
• il Consigliere federale, sig. Cipolletta Massimiliano, quale Commissario straordinario 

Figs della Regione Piemonte; 
• il Consigliere federale, sig. Goldoni Andrea, quale Commissario straordinario Figs 

della Regione Emilia Romagna; 



• il sig. Brangi Nicola quale Delegato Figs della Regione Lombardia; 
• il sig. Rinaldis Luca quale Delegato Figs della Regione Lazio; 
• il sig. Bracuto Angelo quale Delegato Figs della Provincia di Genova; 
• il sig. Coli Pierluigi quale Delegato Figs della Provincia di Rimini; 
• il sig. Allevato Paolo quale Delegato Figs della Provincia di Parma; 
• il sig. Veracini Massimiliano Delegato Figs della Provincia di Roma. 
 

ATTIVITÀ GIOVANILE 
Il Consiglio Federale ha deliberato i seguenti responsabili provinciali della scuola squash: 
• sig.ra Cinzia Sigot per la Provincia di Torino; 
• sig. Angelo Bracuto per la Provincia di Genova; 
• sig. Massimo Matteazzi per la Provincia di Vicenza; 
• sig.ra Marzia Macciantelli per la Provincia di Bologna; 
• sig. Pierluigi Coli per la Provincia di Rimini; 
• sig. Maurizio Sciarrini per la Provincia di Terni; 
• sig. Massimiliano Manna per la Provincia di Cosenza; 
• sig. Vincenzo Gusmano per la Provincia di Catania.    
 
OMOLOGAZIONE DI MATERIALE DI PROTEZIONE PER GLI OCCHI 
Il Consiglio Federale ha aggiornato l’elenco degli occhiali da gioco approvati dalla Figs. 
L’elenco è pubblicato sul sito ufficiale della Figs (www.federsquash.it). 
 
PALLINA UFFICIALE DELLA STAGIONE 2010/2011 
La pallina Oliver, doppio punto giallo, sarà la palla ufficiale della stagione agonistica 
2010/2011. La palla Oliver è distribuita da Hernan Duhart, 
Distributor for Oliver Sport Goods in Italy, Fornitore Ufficiale Figs della pallina di gioco, tel. 
00 49 9131 208631  -  348 8734932 - mail hernanduhart@t-online.de. 
 
REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE 
La Giunta Nazionale del Coni ha fissato i seguenti termini di iscrizione al Registro 
Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche: 

 L’iscrizione delle Società e delle Associazioni, di prima affiliazione, deve essere 
effettuata entro 90 giorni dall’accettazione, da parte della Figs, della domanda di 
affiliazione, ovvero entro la data di scadenza dell’anno sportivo  se l’accettazione della 
domanda è avvenuta negli ultimi 90 giorni dell’anno sportivo medesimo; 

 L’iscrizione delle Società e delle Associazioni, già affiliate da almeno un anno, deve 
essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno. 

 
ATTIVITA’ AGONISTICA FEDERALE 
Il Consiglio Federale ha approvato i calendari di gara del Campionato Itlaliano assoluto a 
squadre, del Campionato Italiano a squadre di cat. NC e delle gare individuali per la 
stagione agonistica 2010/2011, che sono pubblicati sul sito ufficiale della Figs 
(www.federsquash.it) ed ha deliberato una serie di indirizzi generali di modifica 
dell’organizzazione dell’attività agonistica federale riguardanti: 
• Regolamenti dei Campionati Italiani individuali: sono modificati i criteri di 

ammissione dei giocatori ai Campionati Italiani assoluti, di cat. B e di cat. C..  
• Regolamenti dei Campionati a squadre: sono modificati gli articoli relativi al termine 

per la presentazione della rosa dei giocatori schierabili in campo. 
• Giochi Sportivi Studenteschi: è modificata la formula di svolgimento e di ammissione 

dei partecipanti. 
• Regolamento di Classifica: è modificato l’articolo relativo all’assegnazione dei bonus 



aggiuntivi ai partecipanti ai Campionati Italiani individuali assoluti e di categoria; è 
modificato l’articolo relativo al criterio per la valutazione dell’inattività dei giocatori; è 
modificato l’articolo relativo al ritiro dei giocatori dalla gara e l’articolo relativo al ritiro 
per infortunio dei giocatori. 

• Regolamento Organico: è modificato l’articolo relativo al vincolo e alle modalità dei 
trasferimento e l’articolo relativo ai prestiti di atleti. Il Consiglio Federale ha deliberato 
una deroga grazie alla quale, per l’anno in corso, i prestiti di atleti potranno avvenire, 
senza condizioni, sino al 31dicembre 2010, data dalla quale diventerà operativa la 
normativa in oggetto. 

 
Si consiglia vivamente di prendere completa visione di tutte le modifiche 
consultando i regolamenti interessati che sono pubblicati sul sito ufficiale della Figs 
(www.federsquash.it). 
 
 


