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Prot: CFed/AS/12/12 
 
 

  Il Presidente        Castel Gandolfo,  10 Febbraio 2012 
 
 
 
         AGLI UFFICIALI DI GARA 
        e p.c. AL PRESIDENTE FEDERALE  
         AL SEGRETARIO GENERALE 
         AL CONSIGLIERE REF.SETT.ARB 

ALLA DAC 
Loro sedi 

 
 
 
 
Oggetto:  Attività arbitrale agonistica nazionale – 2012  
 
 
 
Cari Amici, 
la Direzione Arbitrale Canoa ha provveduto a designare le Giurie per le gare di tutte le specialità a carattere 
internazionale (che si svolgono sul territorio Nazionale), Nazionale e Interregionale. 
Le Giurie per le Gare Regionali saranno designate dai Fiduciari Arbitrali Regionali e convocate dai Presidenti/Delegati 
dei Comitati Regionali. 
L’attività arbitrale dovrà essere armonizzata con quanto contenuto negli allegati “B” e “C” cui si dovrà necessariamente 
attenere con la massima precisione. 
 
Anche quest’anno la DAC nella composizione delle singole giurie non ha tenuto conto dei colleghi UUGG, che non 
hanno provveduto all’invio della dichiarazione di disponibilità entro i termini previsti per ovvi motivi di funzionalità ed 
efficienza ovvero che hanno inviato una disponibilità molto ridotta  ed incompatibile con il calendario. 
 
La giuria dei campionati italiani di velocità verrà indicata a metà anno e si terrà conto della disponibilità e dei risultati 
tecnici acquisiti durante le gare della prima parte della stagione. 
 
Auguro a tutti a nome della DAC, il più proficuo lavoro che sia anche denso di soddisfazioni e porgo a tutti un caro 
saluto. 
 
 

Sante Tarabusi 
 
Allegati: 
 

1- “B” Criteri di comportamento 
2- “C” Invio comunicazioni e rapporti arbitrali 

 
 
 
P.S.:  Si sottolinea la necessità di rispettare scrupolosamente i criteri comportamentali per l’efficienza del nostro 

“sistema” e per il rispetto di tutti i colleghi. 
 
 
 



Allegato “B”   DIREZIONE ARBITRALE CANOA 
 

 CRITERI di COMPORTAMENTO 

N. B.: SI PRECISA CHE E’ NECESSARIO DARE ACCETTAZIONE ALLA GARA PER LA QUALE SI 
E’ STATI CONVOCATI. 

 

  GARE Internazionali In Italia, 
Nazionali e Interregionali GARE Regionali e Promozionali 

DESIGNAZIONI a cura del F.A.R. 

CONVOCAZIONE 
a cura della D.A.C. 

BANDO DI GARA a cura della Segreteria Federale 

a cura  del Comitato/Delegazione 
Regionale/Provinciale 

RINUNCE  

fino a 20 gg. 
dalla gara 

lettera motivata alla D.A.C. 
(posta celere, fax, e-mail) e-mail o lettera motivata alla F.A.R. 

nei 20 gg. prima  
della gara 

telefonata al Consigliere di Settore e lettera 
alla D.A.C. (posta celere, fax, e-mail) telefonata al FAR 

SOSTITUZIONI a cura della D.A.C.  a cura del F.A.R.  

RAPPORTI 
ARBITRALI 

a cura del GAP da inviare alla DAC entro 5 
gg. dalla gara (posta, fax, e-mail) 

a cura del GAP da inviare alla DAC e al FAR 
entro 5 gg. dalla gara .  

(posta, fax, e-mail) 

SEGNALAZIONE 
INFRAZIONI 

Da preannunciare telegraficamente al P.F. (c/o Segreteria Federale) entro le ore 24 del 
giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce (artt.4, 22 e 23  del R.G.F. 2001).

NOTA SPESE da inviare alla Segreteria Federale 
entro 5 giorni 

da inviare al Comitato/Delegazione 
Regionale/Prov. 

 



ALL. C                                                                                                 
 

INVIO COMUNICAZIONI RAPPORTI ARBITRALI 
 
 

Tutte le comunicazioni e l’invio dei rapporti arbitrali vanno trasmessi alla segreteria del Settore 
Arbitrale della FICK che provvederà al protocollo ed ai Componenti della DAC che monitoreranno  
l’attività agonistica. 
Per coloro che utilizzano la posta elettronica gli indirizzi mail sono i seguenti: 
 
 
Acqua Piatta – Velocità – Fondo 
 
Settore Arbitrale F.I.C.K.                   mail: settorearbitrale@federcanoa.it 
Presidente D.A.C: Sante Tarabusi   mail: sante.tarabusi@tiscalinet.it 
Cons. Gennaro Silvestri    mail: silvestrigennaro54@libero.it 
 
 
Acqua Piatta – Maratona 
 
Settore Arbitrale F.I.C.K.    mail: settoearbitrale@federcanoa.it 
Presidente D.A.C. Sante Tarabusi   mail  sante.tarabusi@tiscalinet.it 
Cons. Nicola Bevilacqua    mail: caterinastea@aliceposta.it 
 
 
Acqua Mossa 
 
Settore Arbitrale F.I.C.K.    mail: settorearbitrale@federcanoa.it 
Presidente D.A.C. Sante Tarabusi   mail: sante.tarabusi@tiscalinet.it 
Cons. Valerio Veduti     mail: vedutival@alice.it 
 
Polo 
 
Settore Arbitrale F.I.C.K.    mail: settorearbitrale@federcanoa.it 
Presidente D.A.C. Sante Tarabusi   mail: sante.tarabusi@tiscalinet.it 
Cons. Nicola Bevilacqua    mail: caterinastea@aliceposta.it 
 
Coloro che utilizzeranno il modulo cartaceo, lo stesso dovrà essere inviato all’indirizzo:  
Centro Federale FICK – Settore Arbitrale – Via dei Pescatori 23 – 00040 Lago di Castel 
Gandolfo (RM) o al num. Fax. 06/9360473 
Qualora i rapporti si riferiscano a gare regionali, con le stesse modalità, gli stessi dovranno essere 
inviati anche al  F.A.R. competente. 
Si ricorda che i rimborsi delle trasferte arbitrali dovranno essere inviati all’indirizzo: Federazione 
Italiana Canoa Kayak – Settore Amministrativo – Viale Tiziano 70 – 00196 Roma.  
Il rimborso sarà effettuato solo su presentazione degli originali di spesa. 
 
  




