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Questa  stagione  agonistica ci ha visti impegnati nelle seguenti manifestazioni:  

1. Campionato Italiano per tutte le categorie – S. Giorgio di Nogaro (UD) 18/03/2012;  

2. Gara Nazionale e di selezione – Firenze 20/05/2012;  

A Mantova, il 05/08/2012 si è svolta la Gara di Selezione per i Campionati del Mondo dove, 

dopo aver contattato il consigliere federale del settore Adriana Gnocchi, su sua precisa richiesta è 

stata convocata una giuria di colleghi “locali” (n. 4), ma certamente di alto livello, per limitare i costi 

dell’attività a fronte di una ulteriore manifestazione, non prevista in calendario, che solitamente 

veniva svolta dai tecnici federali senza la presenza degli UUG.  

Il collega Stefano Zsigmond è stato successivamente designato nella manifestazione poiché 

invitato, personalmente, da Adriana Gnocchi. 

La partecipazione alle prime due manifestazioni suindicate, dovendosi disputare al nord ha 

fatto prevalere la presenza dei colleghi più vicini alle località di gara per ragioni di opportunità ma, 

soprattutto, di contenimento di spese, visto l’esiguo importo che abbiamo a disposizione degli UUG 

per lo svolgimento di questa specialità. Per il futuro mi auguro che le analoghe manifestazioni 

vengano svolte al sud per dare la stessa opportunità  anche ai colleghi di queste regioni, che hanno 

dato disponibilità, di arbitrare gare di maratona classica. 

Come gli anni precedenti, il maggior numero di atleti/gara si è avuto in occasione del 

Campionato Italiano a S. Giorgio di Nogaro, con n. 450 atleti iscritti dei quali n. 383 in gara, a  

Firenze invece n.119 sono risultati gli atleti iscritti e in gara.  

Tre sono risultate le rinunce all’arbitraggio, due alla gara di Firenze ed una alla gara di 

selezione di Mantova che possono considerarsi normali e fisiologiche. In  alcune  regioni,  si  sono  

disputati  anche  tornei  e/o  campionati  regionali  di  maratona classica, in diversi casi accorpati ad 

altre manifestazioni nazionali e/o interregionali, che in coda verranno esposti, come le gare  nazionali  

ed internazionali disputate.  

A  Roma,  dal 18 al 23 Settembre si sono disputati i Campionati  del  Mondo di Maratona 

organizzati dal C.C. Aniene. Questa manifestazione che rappresenta il massimo appuntamento 

annuale della specialità, è stata coordinata dalla Standing Committee di settore dell’ICF (n. 7 ITOs), 

con la partecipazione di International Officials (n. 22 ITOs) provenienti da varie parti d’Europa di cui 

hanno fatto parte anche sottoscritto e Stefano Zsigmond. 

Per le gare master disputate il 19-20/09/2012, erano stati convocati n. 9 UUG  Nazionali tra i 

più preparati per arbitrare questa manifestazione che in genere viene affidata agli UUG locali con la 

supervisione della Standing Commettee. Sia per la necessità di contenere le spese da parte del 

Comitato Organizzatore, che per qualche incomprensione, via mail, tra il Settore Tecnico 

Internazionale e alcuni delegati della stessa Commissione ICF, la giuria dei n.9 UUG Nazionali 

purtroppo è stata ritirata poiché considerata “inutile”, visto l’alto numero di ITOs presenti (n. 29) e 

considerato che sarebbero stati tutti presenti. 

Una settimana prima delle gare però, il Competitor Manager della manifestazione Paolo 

Tommassini, considerando che la quasi totalità degli ITOs sarebbe arrivata non prima del giovedì 

sera, come poi in realtà è accaduto, si è preoccupato di garantire un “congruo” numero di arbitri per 
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le gare Master, richiedendo“in affanno”  alla DAC alcuni UUG locali, per non produrre ulteriori spese 

maggiori di quelle programmate, che potessero essere impiegati per i Campionati del Mondo Master. 

Quindi, la precedente giuria annullata è stata recuperata con la  partecipazione di n. 4 UUG 

residenti a Roma: Maurizio Scalfari, Alessandro Emili, Eleonora Di Matteo e Ilaria Pigozzo, che 

hanno arbitrato solo le gare master presidiando le virate a coppie di due, dimostrando buona 

preparazione, professionalità e competenza, mentre le altre postazioni sono state presidiate dai 

delegati dell’ICF, dai n. 4 ITOs stranieri arrivati in anticipo, il sottoscritto e Stefano Zsigmond, 

presenti sul campo già dal martedì sera 18/09/2012 per le stesse ragioni.   

Il C. C. Aniene ha messo in campo uno staff  di gente molto preparata, motivata, ma soprattutto 

commisurata al gravoso compito che si è preso di organizzare e disputare un Campionato del Mondo 

di Maratona con la partecipazione di n. 40 paesi, più di n. 500 atleti gara in rappresentanza dei n. 5 

Continenti, per il quale non si può fare a meno di congratularsi per lo straordinario lavoro svolto. 

La cerimonia di apertura, per quanto organizzata in forma semplice ed essenziale, si è svolta al 

“Campidoglio”, sede dell’Amministrazione Comunale con la partecipazione della banda della Polizia 

Municipale, con la presenza di tantissima gente, specie stranieri e forestieri, incuriositi da questa 

manifestazione, dandole quel tocco di solennità che solo una città eterna come Roma può dare. 

L’unico problema che si è avuto è stato il trasbordo. La ripida scalinata di collegamento dai 

pontili di sbarco ed imbarco al corridoio di trasbordo, che aveva già dato problemi l’anno scorso in 

occasione della Coppa del Mondo, è stata sostituita con una rampa ripidissima e scivolosa, specie in 

presenza di pioggia, che di fatto è risultata molto più insidiosa della precedente scalinata. 

Infatti, durante le gare ci sono stati scivolamenti e rovinose cadute nelle fasi più concitate del 

trasbordo, che in più occasioni hanno costretto i delegati della Standing Committee dell’ICF e gli 

operai del C.C. Aniene ad intervenire per  limitarne i pericoli. Infatti per non correre gravi rischi hanno 

escluso il trasbordo alle gare dei Master over 65. 

Segue il commento particolareggiato delle  manifestazioni sopracitate rilevato dalla lettura dei 

rapporti arbitrali pervenuti. 

 

 

 

 

 

 

 
(segue trattazione rapporti arbitrali) 
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CAMPIONATO ITALIANO E GARE NAZIONALI E DI SELEZIONE IN ITALIA 

 

Gara GAP  e Ausiliari Osservazioni 
 
S. Giorgio di Nogaro (UD) 

 
18/03/2012 

 
Campionato  Italiano 

Ragazzi, Junior, Senior e 
Master 

 

GAP Carmen Della Rupe 
  
Giuria  in  totale  composta  da  
n.  8  UUG  di cui n.  5  della  
regione. 
 

Alto il numero dei concorrenti (n. 383) 
Con qualche problema per la giuria  
d’arrivo, per il simultaneo arrivo e 
passaggio di imbarcazioni di diversa 
categoria sul traguardo. Questo ha 
ritardato le premiazioni per la 
necessità di dover ricomporre e 
ricostruire tutte le classifiche. 
Probabilmente, il percorso di alcune 
categorie di atleti avrebbe dovuto 
essere differenziato, così come 
avevo suggerito al Direttore di gara 
quando mi ha chiesto un parere sulla 
impostazione del bando di gara, al di 
là degli accorpamenti o di partenze 
troppo ravvicinate tra atleti  di 
categorie diverse ma con la stessa 
distanza da percorrere.  
Buona  in complesso 
l’organizzazione e i dispositivi per 
l’arbitraggio insufficiente il numero 
dei  motoscafi messi a disposizione, 
specie per il soccorso.   

Firenze 
 

20/05/2012 
 

Gara Nazionale  
e selezione Junior e Senior 

GAP Stefano Zsigmond  

 
Assenti giustificati Francesco Di 
Leo e Danilo Dattoni 
 
Giuria in totale composta da n. 
7 UUG  

Ottima  l’organizzazione  con  buona  
partecipazione degli addetti ai lavori.  
Scarso  il  numero  dei  concorrenti  
per l’importanza della manifestazione 
 
 

Mantova 
 

05/08/2012 
 

Gara di Selezione Junior e 
Senior per i Campionati del 

Mondo 

GAP Paolo Benetti  

 
Assente giustificato Enzo 
Mossina 
 
Giuria in totale composta da n. 
4 UUG  

Non è stato redatto il rapporto 
arbitrale di questa gara. 
 
 

Roma 
 

18-23/09/2012 
 

Campionati del Mondo di 
Maratona Master, Junior e 

Senior 
 

Partecipanti Italiani: 

 
Nicola Bevilacqua (ICF) 
Stefano Zsigmond (ICF) 
Maurizio Scalfari (UUG naz.) 
Alessandro Emili 
Eleonora Di Matteo 
Ilaria Pigozzo 
 
 

Si rimanda a quanto 
precedentemente descritto ed alla  
relazione di Stefano Zsigmond 
pubblicata sul sito degli UUG della 
FICK. 
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CAMPIONATI REGIONALI E GARE REGIONALI  

Segue il commento sui rapporti arbitrali pervenuti: 

 
Gara GAP  e Ausiliari Osservazioni 

Mantova  
Fiume Mincio 
04.03.2012 

Campionato Regionale 
della Lombardia 

e gara Interregionale 

GAP Paolo Benetti 
  
Ausiliari: n. 4 
 

Si evidenzia una buona organizzazione 
della manifestazione, sostenuta da una 
giuria esperta e un alto numero di 
concorrenti se si tiene conto che trattasi 
di una gara regionale (n. 241).  

San Giorgio di Nogaro 
Fiume Corno 
25.03.2012 

Campionato Regionale 
del Friuli Venezia 

Giulia 
e gara Interregionale  

GAP Raffaella Turco 
 
Ausiliari: n. 2 
 

Nulla, in particolare da segnalare, 
pochissimi concorrenti in gara (n. 41), 
tenuto conto che fosse una gara 
interregionale, forse per la troppa 
vicinanza  con il Campionato Italiano 
disputato la domenica precedente. 

Bari  
Lungomare Nazauro 
Sauro (spiaggia pane 

pomodoro) 
Campionato Regionale 

della Puglia 
 

GAP Michele Bevilacqua 
 
Ausiliari: n. 4 
 

Nulla, in particolare da segnalare, pochi 
i concorrenti in gara (n. 66), compresi i 
concorrenti della gara di contorno di 
canoa giovani su mt. 2.000. Campo di 
gara e location in grado di ospitare un 
numero più alto di concorrenti ma 
soprattutto in grado di accogliere 
manifestazioni più importanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 7

 
 
 
 
 
 
 
 

Polo 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

 

In questa stagione il Codice di Gara è rimasto invariato rispetto alle modifiche più 

importanti già emanate dal Consiglio Federale nelle trascorse stagioni, ma in futuro si dovrà 

pensare ad una riscrittura più completa e più comprensibile, visto che oggi si presenta con 

cancellature e con nuove definizioni e affinché possa diventare in modo più completo“la  

traduzione”  del codice I. C. F. vigente. 

Nei programmi di attuazione del 2012, a differenza del passato, è stata ufficializzata la 

presenza in squadra di due AACP per potersi iscrivere in un qualsiasi campionato ed è stato 

stabilito ufficialmente il sistema di applicazione e di riscossione delle sanzioni da applicare a 

giocatori e squadre che commettono infrazioni durante lo svolgimento dei tornei, secondo quanto 

previsto dal Codice di gara, che precedentemente era poco chiaro. 

Lo shot clock è diventato indispensabile per calcolare il tempo dell’azione di attacco ed è 

ormai stato completamente recepito da giocatori ed organizzatori in modo tale da non avere dubbi 

o difficoltà in merito alla sua applicazione. Gli addetti ai lavori, poi, si documentano e si 

perfezionano  giorno per giorno secondo gli aggiornamenti in merito proposti dall’ICF, tanto che ad 

ogni appuntamento vengono presentati sistemi più efficienti e sofisticati. 

Dalla prima giornata di campionato, a partire dalla Coppa Italia a Bologna, grazie alla 

disponibilità di Maurizio Pelli che è stato l’unico docente nominato dal sottoscritto a tenere sessioni 

d’esame di ammissione per AACP che avessero inoltrato la domanda di partecipazione alla 

segreteria arbitrale, si sono aggiunte ulteriori unità al lungo elenco nominale di questi collaboratori 

arbitrali. Si è poi dedicato anche alla loro formazione valutandone l’operato sui campi di gara. 

Tale lavoro merita un particolare plauso poiché a prescindere dall’impegno e 

dall’attaccamento di Maurizio Pelli alla Canoa Polo, da quest’anno, finalmente, siamo in grado di 

conoscere di fatto le capacità raggiunte da tutti gli AACP in elenco, poiché esaminando sul campo 

le loro performance arbitrali, abbiamo potuto riportare sul loro albo il profitto raggiunto da ognuno e 

in quale serie di campionato possono essere utilizzati, cancellando coloro che sono risultati assenti 

nella stagione precedente.  

Questo sistema ci ha permesso di conoscere qualità e capacità di AACP meno conosciuti 

che si sono iscritti all’esordio di questo elenco senza aver mai sostenuto esami o che addirittura 

non abbiano mai praticato canoa polo poiché è un elenco in progresso, in continuo aumento come 

sopracitato, visto che ogni squadra che si iscrive ad un campionato deve schierarne almeno due. 

Con l’ultimo aggiornamento fatto ad Aprile 2012 dalla Segreteria Arbitrale, è stato 

registrato un elenco di N.190 abilitati, per tutti i Campionati che si svolgono durante la stagione 

agonistica, un elenco composto da atleti, tecnici e/o dirigenti che devono essere presenti nelle 

proprie squadre in osservanza del Codice di Gara, ma soprattutto per non versare la prevista 

sanzione pecuniaria nel caso di assenza anche di un solo AACP ad una giornata di campionato. 

Ma in questa stagione agonistica si è rilevato che al campionato di serie A maschile, dove 

vengono designati gli arbitri più preparati ed in forma del momento, molti di quegli AACP già inseriti 

da tempo nell’albo sono risultati impreparati, quindi con il nuovo sistema di valutazione, 
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auspichiamo di formare giurie ottimali composte dai migliori UUG e AACP ma soprattutto di idoneo 

livello tra loro per il torneo da disputare, come è avvenuto quest’anno ai play off di serie A maschile 

e femminile, associato al play off del girone sud, dove si è messo in campo una “squadra arbitrale” 

composta da UUG e AACP all’altezza dell’impegno sportivo da sostenere. 

La conferma di quanto stiamo dicendo è testimoniata dall’assenza di ogni tipo di protesta 

o polemica da parte delle squadre più in vista partecipanti, poiché è proprio durante lo svolgimento 

dei play off che negli anni passati sono state rivolte accese proteste alla classe arbitrale e quindi 

soprattutto al sottoscritto, per non aver convocato, per le giornate più importanti dell’anno, una 

giuria adeguata al torneo da disputare. 

E’ successo due anni fa a Salerno e l’anno scorso a Milano, ma quest’anno, dopo il lavoro 

di perfezionamento che abbiamo svolto, il continuo tutoraggio delle nuove leve da parte degli UUG 

internazionali e con la selezione degli AACP da parte di Maurizio Pelli, siamo stati finalmente in 

grado di comporre giurie appropriate  ad ogni tipo di campionato per tutta la stagione.  

A Siracusa, poi ho avuto l’onore di ricoprire, personalmente il ruolo di G.A.P. oltre che di 

supervisore, dove ho potuto toccare “con mano” il successo meritato sul campo da una giuria ben 

composta ed organizzata. 

Attualmente, il numero di UUG abilitati, all’interno del nostro Collegio è composto da N. 

15 UUG  che danno la loro disponibilità come di seguito: 

- N. 5 unità a largo impegno, disponibili per  ≥ di  8 giornate ed a spostarsi anche per 

lunghe distanze; 

- N. 4 unità a basso impegno, disponibili per max 3 -4 giornate ed a spostarsi solo per 

brevi distanze; 

- N. 3 unità che hanno dato scarsissima disponibilità al contrario degli anni precedenti, nel 

merito hanno arbitrato solo una gara,  impegnandosi solo dopo metà stagione; 

- N. 2 unità, l’anno passato disponibili e quest’anno indisponibili; 

- N. 1 unità che dopo aver arbitrato quattro giornate tra serie A1 e B ha comunicato le 

proprie dimissioni.  

               A questo elenco quest’anno si sono aggiunti N. 3 UUG non specializzati per la Polo ma 

che come per le passate stagioni ringrazio  per avermi dato disponibilità a ricoprire il ruolo di GAP 

in una giornata di serie B, portata a termine con gli arbitraggi effettuati solo dagli AACP. Infatti, non 

appena è stata diffusa  la circolare organizzativa del torneo di serie B ho convocato un solo UUG 

per ogni giornata di campionato, da disputarsi con la collaborazione degli AACP.  

Da quest’anno, poi, la serie B si è disputata direttamente a spese della Federazione e 

non  più a carico dei del Comitati Regionali “aggreganti” togliendo il problema ai FAR di regioni 

prive di UUG abilitati per la  Polo. 

  Il tutto per una ulteriore stagione agonistica che ha richiesto l’impegno di N. 40 fine 

settimana, gare internazionali comprese, con le giurie che quasi regolarmente sono state 

rielaborate a seguito delle rinunce che non sono mai mancate e che grazie alla preziosa 

collaborazione della segreteria arbitrale ho potuto, con fatica, portare a termine.  
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Il numero complessivo delle rinunce agli arbitraggi è risultato in totale di n. 25  per tutti i 

tornei disputati, con una percentuale che risulterebbe maggiore del 60% secondo calcoli 

matematici, ma che rappresenta solo un dato statistico che è rimasto piuttosto stabile nel 

quadriennio da me condotto. 

La penuria di UUG della Polo, però è una condizione di forte disagio per chi deve fare le 

designazioni arbitrali che auspico venga analizzata e indirizzata verso una possibile soluzione 

dalla prossima  DAC. Il problema è ormai noto anche al Consiglio Federale che, seppure in 

maniera poco chiara, con una delibera Presidenziale, in emergenza, ha consentito sia per la Polo 

che per il settore Dragon Boat  la possibilità di diventare ugualmente UUG ad atleti Senior e 

Master, mentre a Sprint e Acqua Mossa verrebbe riconosciuta questa possibilità solo agli atleti 

Master ,eliminando quell’incompatibilità con cui ci siamo sempre riconosciuti  nei confronti delle 

altre categorie federali. 

La novità però non ha “spostato” nessuno dalle posizioni primordiali e posso dire 

tranquillamente che il collegio degli UUG non si è arricchito di nuove adesioni in alcuna specialità, 

Polo compresa, al massimo, a mio parere, questa possibilità potrà produrre il contrario e cioè che 

un UUG ritorni a fare l’atleta, ma tutto dovrà essere analizzato dalla nuova DAC poiché questa 

novità comporterà variazioni al Regolamento Arbitrale e per questo la questione dovrà essere 

messa ai voti in una prossima Assemblea Straordinaria. 

Un altro aspetto in evoluzione è dato dal fatto che non sono più disponibili gli UUG con la 

seconda specializzazione oltre alla polo (ne restano solo tre), quindi la tendenza che ne viene fuori 

è che danno disponibilità all’arbitraggio i soli specializzati per la polo, che sono di solito ex atleti più 

pronti, preparati e legati a questo movimento di quanto non lo siano gli UUG abilitati in più 

specialità, anche se all’interno del settore resta ancora molta la differenza di preparazione tra i tre 

G.A.I. ed il resto degli UUG. 

Le pressioni dei clubs che richiedono, “insistentemente” gli arbitri più bravi per sentirsi più 

cautelati nell’arbitraggio rappresentano un fenomeno non ancora debellato. Seppure sotto una 

malcelata ostinazione anche quest’anno ne sono stato testimone in più occasioni, ma la razionalità 

con cui sono state formate le giurie in questa stagione, il lavoro svolto ad inizio anno di valutazione 

ad personam degli AACP e la scelta degli arbitri in base alla preparazione raggiunta, non ha 

prodotto alcun malcontento se non qualche pacata discussione su alcune decisioni arbitrali che 

ritengo fisiologiche. 

Gli atti di intemperanza non sono mancati neanche quest’anno, meno gravi degli scorsi 

anni ma ugualmente degni di attenzione. Nel merito, solo per la canoa polo, sono state effettuate n. 

4 proposte di deferimento al Giudice Unico Sportivo:  n.2 per la partecipazione di un cadetto in una 

partita di campionato, dove l’età minima di partecipazione è quella della categoria ragazzi (15/16) e 

n. 2 per aggressione dell’arbitro che combinazione in entrambi i casi era un AACP. 

A mio modo di vedere fino ad oggi le sanzioni comminate dalla giustizia sportiva non sono  

mai state particolarmente severe, per cui è chiaro che fino a quando i provvedimenti presi dal 

G.U.S. non diventeranno esemplari, sia  per i responsabili dei clubs che hanno messo a rischio 
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l’incolumità di atleti troppo giovani ed inesperti, mettendoli in campo troppo presto, che per coloro 

che durante una partita continuano a tenere comportamenti aggressivi e antisportivi nei confronti 

degli arbitri o dei loro avversari, la situazione non potrà migliorare. 

L’attività internazionale ha visto i nostri tre G.A.I. Andrea Donzelli, Gianluca Zannoni e 

Maurizio Pelli impegnati a Mechelen il 23-24.06.2012 per l’ ECA CUP Canoe Polo e poi  dal 05 al 

09 Settembre  a  Poznan per i Campionati del Mondo e le loro performance sono risultate, come al 

solito, tra le migliori degli ITOs presenti. 

Nessuno degli UUG non internazionali, quest’anno, ha richiesto di partecipare alle 

manifestazioni per clubs all’estero, tipo la Deutschland Cup  di Essen (GER) o altre analoghe dove, 

per queste trasferte non c’è rimborso spese ma viene riconosciuto solo un rimborso forfettario già 

stabilito dalla Federazione. 

 

Vengono riportati di seguito gli eventi più salienti registrati dalla lettura dei rapporti 

arbitrali di tutti i campionati che si sono disputati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(segue trattazione rapporti arbitrali) 
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COPPA ITALIA E CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE “A”  MASCHILE 

Gara GAP  e Ausiliari Osservazioni 
Bologna 

31-03.01-04.2012 
 

Coppa Italia 

GAP Maurizio Pelli 
 
Ausiliari n. 4. 
 
Assente giustificato  
Domenico Di Cosimo 

Viene sottolineata una buona 
organizzazione e professionalità degli 
addetti al tavolo di giuria. Alto il numero 
dei concorrenti come sempre con 
l’impiego dei soliti n.4 campi di gioco 
ben attrezzati.   

Agropoli  
14 -15.04.2012 

 
Serie “A” M (tutti) 

GAP Maurizio Pelli 
 
Ausiliari n. 3. 
Assente giustificato Marisa  
Marzulli e sostituito da Massimo 
Santoro 

Viene sospesa la manifestazione il 
sabato per il forte maltempo, mentre la 
domenica il torneo è proseguito 
regolarmente. Le partite non disputate 
sono state rimandate ad uno 
svolgimento graduale nelle successive 
giornate. Piuttosto discutibile le 
decisioni del Direttore di gara di 
sovvertire l’ordine di molte partite tra 
quelle da disputare e quelle da 
rimandare con gioia di qualcuno e 
mugugno o disappunto di altri. Ben 
organizzato ed attrezzato il campo di 
gara, con operatori volenterosi e 
cronometristi ben preparati.    

S. Miniato 
28 – 29.04.2012 

 
Serie "A" M nord 

GAP Andrea Donzelli 
 
Ausiliari nessuno 
Assente giustificato Gianluca 
Zannoni 

Nulla di particolare, scarno e con poche 
descrizioni il rapporto arbitrale. Viene 
indicato solo che il campo di gara non è 
stato montato a regola d’arte ed è 
rimasto con alcune imperfezioni. 

Siracusa 
28 – 29.04.2012 

 
Serie "A" M sud 

GAP Maurizio Pelli 
 
Ausiliari n. 3. 
 

Nulla di particolare viene rilevato dalla 
lettura del rapporto arbitrale poiché è 
scarno e privo di descrizioni e di dettagli 
sullo svolgimento delle giornate.  

Bacoli 
12 – 13.05.2012 

 
Serie “A” M (tutti) 

GAP Maurizio Pelli 
 
Ausiliari n. 2. 
 

In complesso una sufficiente 
organizzazione, ma con assenza totale 
di servizi docce e deposito 
imbarcazioni, tale da chiedersi come si 
sia potuta organizzare in una sede così 
improvvisata una manifestazione di tale 
importanza. Oltre a questo null’altro si 
rileva dalla lettura del rapporto arbitrale. 

Bologna 
09 – 10.06.2012 

 
Serie "A" M nord  

GAP Maurizio Pelli 
 
Ausiliari n. 4  

Nulla di particolare  si rileva dalla lettura 
del rapporto arbitrale che resta povero 
di descrizioni. Viene indicata la solita 
ottima logistica e organizzazione e 
viene riportata una proposta di 
deferimento che, il GAP deve ancora 
meglio descrivere ed impostare affinché 
possa essere ammissibile secondo i 
regolamenti, per poi essere trasmessa 
agli organi di giustizia. 

Palermo 
09 – 10.06.2012 

 
Serie "A" M sud 

GAP Andrea Donzelli 
 
Ausiliari n. 1 

Campo di gara di dimensioni irregolari e 
mal montato, con le porte montate ad 
altezza irregolare e l’area delle riserve 
mal segnalata. Pessimo il sistema di 
calcolo dello shot clock ,la segnalazione 
è stata subito sostituita con l’avviso 
verbale del tempo trascorso. Molta 
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buona volontà degli organizzatori, ma 
con strutture pessime ed al di sotto 
degli standard previsti per il tipo di 
manifestazione. 

Roma 
30.06 – 01.07. 2012 

 
Serie "A"M (tutti) 

GAP Maurizio Pelli 
 
Ausiliari n.5 ( di cui n. 2 per i 
due tornei di serie B gir. C e D 
svolti nelle stesse giornate) 

Tre campi di gara di cui uno per la serie 
A e gli altri per il torneo di serie B, 
carenti delle strutture minime per 
l’arbitraggio. Pontili più corti della 
lunghezza del campo con grandi 
difficoltà per valutare lo svolgimento del 
gioco a fondo campo. Sui campi di serie 
B non c’era il sistema di compilazione 
informatizzato, e mancava lo shot clock, 
per cui tutto veniva fatto a mano con 
molta perdita di tempo. Anche sul 
campo di serie A spesso si è bloccato lo 
shot clock costringendo gli addetti al 
tavolo a continuare con il calcolo a 
mano.  

Siracusa  
21-22.07.2012 

 
Play Off 

 
Serie  "A"  M 

  
Serie  "A"  F 

 
Serie  "B"  sud  

 
 

GAP Nicola Bevilacqua 
 
Ausiliari n. 5 ( di cui n. 2 per i 
due play off di serie A femminile 
e serie B) 
 

Un solo campo di gara ben montato ed 
all’altezza dei n. 3 tornei da svolgersi, in 
uno specchio d’acqua racchiuso in un 
paesaggio straordinario, con molto 
pubblico e turisti. Buona 
organizzazione, all’altezza della 
manifestazione, buone le performance 
di tutti gli arbitri ed AACP. Le finali di 
serie A si sono disputare in notturna con 
luci artificiali ed in presenza di pubblico, 
stampa e televisione. Momenti di panico 
per il cattivo funzionamento delle luci il 
sabato sera che ci ha costretto a 
recuperare le due partite di semifinale 
non disputate il giorno successivo. Il 
problema è stato completamente risolto 
nella notte ed le partite si sono potute 
completare nel migliore dei modi. 

 
CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE “A”  FEMMINILE 

 
Siracusa 

28 – 29.04.2012 
 

Serie "A" F 

GAP Massimo Santoro 
 
Ausiliari n. 3  
Contestualmente si è disputato 
anche il torneo di serie A 
maschile. 

Vengono descritti problemi organizzativi 
con imperfetto funzionamento del tavolo 
di giuria. Gli organizzatori però si sono 
prodigati per risolverli e per portare a 
termine il torneo. Null’altro di particolare 
viene segnalato. 

Bologna 
09 – 10.06.2012 

 
Serie "A" F 

GAP Gianluca Zannoni 
Ausiliari n. 4 
Contestualmente si sono 
disputati anche i due tornei di 
serie A M e A1 nord  

Nulla di particolare viene rilevato dal 
rapporto arbitrale. Le partite  si sono 
ridotte per l’assenza di una delle 
squadre. 

Siracusa  
21-22.07.2012 

 
Play Off 

 
Serie  "A"  F 

 

GAP Maurizio Pelli 
 
Ausiliari n. 4 
Contestualmente si sono svolti 
anche i due play  off di serie A 
maschile e serie B sud 

Nulla di diverso di quanto già sopra 
commentato al play off  della serie A 
maschile. 
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CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE A1  MASCHILE 
 

Agropoli  
14 -15.04.2012 

 
Serie “A” 1 sud 

GAP Massimo Santoro 
 
Ausiliari n. 3. 
Contestualmente si è disputato 
anche per il torneo di serie A M

Vengono descritti gli stessi problemi già 
commentati precedentemente nella 
giornata di serie A M svolta 
contestualmente. Il rapporto arbitrale è 
stato redatto in maniera accettabile. 

Lerici 
21– 22.04.2012 

 
Serie "A1" nord 

GAP Andrea Donzelli 
 
Ausiliari n. 1 
Assente per rinuncia causa 
permesso negato dai VV FF. 
Bruno Dalla Vigna sostituito da 
Gianluca Zannoni 
 

Scarno e con poche descrizioni il 
rapporto arbitrale. Viene sottolineata la 
pessima organizzazione del tavolo di 
giuria priva di impianti fonici altoparlanti 
e delle elementari attrezzature. Qualche 
difficoltà per portare a termine la 
manifestazione poiché il GAP era solo. 
Non è mi è stato possibile per questa 
giornata trovare un ulteriore UUG. 

Rovigo 
19 – 20.05.2012 

 
Serie "A1" nord 

GAP Massimo Santoro 
  
Ausiliari: Zannoni solo il sabato
Assente per rinuncia causa 
permesso negato dai VV FF. 
Bruno Dalla Vigna e assenti 
giustificati Andrea Donzelli e 
Gianluca Zannoni (solo 
domenica 

Nulla di particolare viene segnalato, 
rapporto arbitrale redatto in modo 
completo. 

Roma 
19 – 20.05.2012 

 
Serie "A1" sud 

GAP Fulvio Baldanza 
 
Ausiliari n. 3 
Assenti giustificati Marisa 
Marzulli e Nicola Volpe. 
Contestualmente sono stati 
disputati anche i due tornei di 
serie B gir, C e D 

Rapporto arbitrale mai pervenuto, 
nonostante sia stato sollecitato. 

Bologna 
09 – 10.06.2012 

 
Serie "A" 1 nord 

GAP Davide Verganti  
 
Ausiliari n. 4 
Contestualmente sono stati 
disputati anche i due tornei di 
serie A M e A F 

Nulla di particolare viene segnalato, 
rapporto arbitrale poco descrittivo e 
incompleto. 

Palermo 
16 – 17.06.2012 

 
 

Serie "A" M sud 

GAP Fulvio Baldanza 
 
Ausiliari n. 1 

Nulla di particolare viene segnalato, 
rapporto arbitrale redatto in modo 
completo. 

Ancona 
09 – 10.06.2012 

 
Serie "A" 1 nord 

GAP Fulvio Baldanza 
 
Ausiliari n. 1 

Nulla di particolare viene segnalato, 
rapporto arbitrale redatto in modo 
completo. 

S. Miniato 
14-15..07.2012 

 
Serie "A1" sud 

GAP Davide Verganti  
 
Ausiliari n. 1  
Assente per rinuncia causa 
permesso negato dai VV FF. 
Bruno Dalla Vigna. 

Nulla di particolare viene segnalato, 
rapporto arbitrale redatto in modo 
confusionale e poco chiaro. 
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CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE U21 e CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES 
 

Bacoli 
02 – 03.06.2012 

 
Serie "U21" M sud 

GAP Maurizio Pelli 
 
Ausiliari nessuno 

Nulla di particolare viene segnalato sul 
rapporto arbitrale anche se si rispecchia 
lo stesso problema della giornata di 
serie A M: assenza totale di servizi 
docce e deposito imbarcazioni, 

S, Benedetto d. Tronto 
02 – 03.06.2012 

 
Serie "U21" M nord 

GAP Gianluca Zannoni 
 
Ausiliari nessuno  
Assente giustificato Fulvio 
Baldanza 

Buona organizzazione in generale e 
nulla di particolare da segnalare. 

Lerici 
14-15.09.2012 

 
Serie "U21" M nord 

GAP Gianluca Zannoni 
 
Ausiliari nessuno  
Assenti giustificati Gerardo 
Mori e Bruno Dalla Vigna  

Buona organizzazione in generale e 
nulla di particolare da segnalare se non 
l’impossibilità di utilizzare il 2° arbitro 
poiché impossibile montare all’esterno il 
pontile. Viene allegata la proposta di 
deferimento nei confronti del 
rappresentante di società Luigi 
Lombardi per aver schierato l’atleta 
cadetto B Amicucci Simone. 

CastelVolturno 
14-15.09.2012 

 
Serie "U21" M sud 

 

GAP Maurizio Pelli 
 
Ausiliari nessuno 
Designato sul campo Antonio 
Pilia che durante la stagione 
per ragioni di salute non ha 
arbitrato alcuna partita 

Pessima organizzazione con molte 
carenze e assenza del minimo 
standard. Campo di gara mal montato 
che ha prodotto ritardi all’inizio delle 
gare per la necessità di apportare 
correzioni. Corridoio di arbitraggio pieno 
di pubblico, praticamente si è dovuto 
arbitrare circondati dalla gente. 

Rovigo 
06-07.10.2012 

 
Play off Serie "U21" 

 

GAP Maurizio Pelli 
 
Ausiliari n. 4 
(di cui Antonio Pilia e Gianluca 
Zannoni, non previsti, si sono 
presentati e convocati dal GAP 
sul campo) 

Buona organizzazione in generale e 
nulla di particolare da segnalare. 

Bologna 
06-07.10.2012 

 
Campionato Italiano 

Juniores 
 

GAP Maurizio Pelli 
 
Ausiliari n. 2 
Assente per rinuncia causa 
permesso negato dai VV FF. 
Bruno Dalla Vigna. 

Buona organizzazione in generale e 
nulla di particolare da segnalare. 
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TORNEO DI SERIE B INTERREGIONALE  
 

Gara GAP  e Ausiliari Osservazioni 
Acitrezza 

21-22.04.2012 
 

Serie "B" 
Girone E - 1^ g. 

GAP Dario Cipolla  
Ausiliari: nessuno 
Dario Cipolla ha sostituito 
Massimo Santoro assente 
giustificato non disponibile  

Rapporto arbitrale mai pervenuto, 
nonostante sia stato sollecitato. Da voci 
“di corridoio” pervenute pare che il 
Direttore di Gara, assumendosene la 
responsabilità, abbia fatto disputare le 
partite senza l’uso dello shot clock. 

S. Miniato 
28.29.04.2012 

 
Serie "B" 

Girone A- 1^ g. 

GAP Gerardo Mori 
Ausiliari: nessuno 
 

Nulla di particolare viene segnalato, 
anche se le partite il sabato sono 
cominciate in ritardo poiché l’ambulanza 
è arrivata più tardi dell’orario previsto.  

Rovigo 
12-13.05.2012 

 
Serie "B" 

Girone B - 1^ g. 

GAP Enzo Mossina 
Ausiliari: nessuno 
Enzo Mossina ha sostituito 
Bruno Dalla Vigna per rinuncia 
causa permesso negato dai 
VV FF. 

Tutto si svolge regolarmente, ma a 
seguito di intemperanze tra 2 giocatori 
del Canoe Polesine ed un AACP, anche 
lui di Rovigo, si innesca un litigio con 
linguaggio scurrile e blasfemo. I due 
giocatori, poi, sono stati deferiti al GUS 
dal GAP Enzo Mossina ed hanno 
ricevuto la squalifica per “una giornata”. 

Roma 
19-20.05.2012 

 
Serie "B" 

Girone C e D - 1^ g. 

GAP  “C “Domenico di Cosimo 
GAP  “D “Dario De Rosa 
Ausiliari n. 3 
Assenti giustificati Marisa 
Marzulli e Nicola Volpe. 
Contestualmente si è disputato 
il torneo di serie A1sud 

Nulla di particolare viene rilevato dalla 
lettura di ambedue i rapporti arbitrali, 
solo qualche problema organizzativo del 
tavolo di giuria per la corrente elettrica 
che ogni tanto andava via. 

Siracusa 
26-27.05.2012 

 
Serie "B" 

Girone E - 2^ g. 

GAP Massimo Santoro 
Ausiliari: nessuno 
 

Nulla di particolare viene segnalato 
dalla lettura del rapporto arbitrale. 

S. Giorgio di Nogaro 
23-24.06.2012 

 
Serie "B" 

Girone B - 2^ g. 

GAP Raffaella Turco 
Ausiliari: nessuno 

Rapporto arbitrale mai pervenuto, 
nonostante sia stato sollecitato.  

Roma 
30-06.01.07.2012 

 
 

Serie "B" 
Girone C e D - 2^ g. 

GAP  “C “ Fulvio Baldanza  
GAP  “D “ Massimo Santoro 
 
Contestualmente si è disputata 
anche l’ultima giornata del 
torneo di serie A M 

Nulla in più viene rilevato di quanto già 
dichiarato dal rapporto arbitrale della 
contestuale giornata di serie A M da 
Maurizio Pelli.  

Firenze 
07-08.07.2012 

 
 

Serie “B” 
Girone A- 2^ g. 

GAP Gerardo Mori 
Ausiliari: nessuno 
 

Viene allegata una proposta di 
deferimento nei confronti dell’atleta del 
P.S.Chiavari Rinosi Pietro, classe 1998, 
quindi cadetto B, regolarmente 
schierato in campo. Tale irregolarità era 
stata segnalata da un giocatore del C.C. 
Murcarolo. Di questa questione non si 
conoscono esiti o se quantomeno siano 
stati comminati dal GUS provvedimenti 
disciplinari.    

S. Miniato 
14.15.07.2012 

 

GAP Gerardo Mori 
 
Ausiliari: Bruno Dalla Vigna 

Nulla di particolare viene segnalato 
dalla lettura del rapporto arbitrale se 
non il pessimo funzionamento dello shot 
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Serie "B" 
Play Off serie B nord 

solo la domenica 
 

clock che ha costretto a qualche ritardo 
e a sostituire le apparecchiature con 
cronometri. 

Siracusa 
21.22.07.2012 

 
Serie "B" 

Play Off serie B sud 

GAP Massimo Santoro 
 
Ausiliari n. 4 
 
Contestualmente si sono svolti 
anche i due play  off di serie A 
maschile e serie A femminile 

Nulla di diverso di quanto già sopra 
commentato al play off  della serie A 
maschile. 

 
 
 
 
 

CAMPIONATI REGIONALI E TORNEI OPEN   
 
 

Cagliari 
20-21.09.2012 

 
 

Campionato Regionale 
Sardegna e gara 

internazionale “Open” 

GAP Antonio Pilia 
 
Ausiliari : gli AACP della 
Sardegna 

Viene sottolineata una buona 
organizzazione seppure con la carenza 
del 2° pontile e di qualche difetto di 
funzionamento dello shot clock. Al 
torneo hanno partecipato come ospiti 
una squadra del Portogallo, una della 
repubblica Ceca e una squadra italiana 
mista Akademy-UCK di Bari. 

Rovigo 
23.09.2012 

 
 

Campionato Regionale 
Veneto e gara  “Open” 

GAP Bruno Dalla Vigna 
 
Ausiliari : gli AACP del Veneto 

Buona organizzazione con partite 
arbitrate da un solo arbitro. Nel rapporto 
arbitrale il GAP ci tiene a sottolineare il 
ritrovato clima di serenità tra le squadre. 
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CONSIDERAZIONI    FINALI 
 

Alla fine del mio mandato da Consigliere DAC per il quadriennio 2009 – 2012, 

consentitemi di riportare alcune considerazioni personali prima di rientrare nel collegio da ufficiale 

di gara, che è quello che più mi piace e che mi rende  entusiasta di appartenere al nostro collegio. 

Premetto che è stata un’esperienza difficile poiché mi sono sempre sentito sotto esame 

sia per il clima particolare che c’era all’interno della DAC sia anche per il rapporto difficile all’interno 

della Polo in quanto non ho mai potuto godere della giusta stima che spetta al consigliere di settore 

poiché non praticando più da anni questa specialità ero fuori dal movimento. 

Sin dall’inizio, il Presidente DAC non mi ha ritenuto all’altezza del compito da affrontare, 

trattenendosi l’interim della Polo per il primo semestre del 2009. Questo ha inficiato moltissimo la 

mia partenza nel ruolo di consigliere di settore e di conseguenza per poter dimostrare le mie 

capacità ho dovuto sistematicamente metterci il doppio dell’impegno per risolvere situazioni e 

contrasti che inevitabilmente si sono presentati. 

Molti episodi di malessere del settore di questi anni mi sono stati indebitamente caricati 

dai “senatori” della specialità e a nulla sono servite le spiegazioni, le interminabili telefonate e le 

e.mail di contraddittorio su ogni singolo evento.  

Ricordo, infatti, come all’assemblea di metà mandato sono stato fortemente attaccato e 

non mi è stata data la possibilità di replica per poter rispondere ad un lungo elenco di inesattezze 

che i colleghi della Polo hanno imputato a me presumendo di essere solo “loro” i depositari di 

certezze e verità. 

Nonostante tutto, anche per la mia caparbietà e per il valore che do ad un impegno preso, 

mi sono ogni volta rimesso in discussione e non ho mai lasciato che gli eventi mi travolgessero.  

Mi sono impegnato a riconoscere sempre di più i meccanismi di funzionamento di questa 

specialità confrontandomi sempre con il Consigliere Federale e gli UGG più esperti ed oggi posso 

dire di consegnare un settore arbitrale che seppure in numero ridotto è composto da persone 

sicuramente motivate e disponibili a continuare ad impegnarsi in questa attività. 

Ho avuto il piacere di formare 3 nuovi arbitri in una penuria di vocazione poiché è più 

“comodo” fare l’AACP e restare quello che si è senza cambiare la propria posizione che assumere 

il ruolo di UUG che ci contraddistingue e prendersi le dovute responsabilità. La mia più grande 

soddisfazione è la certezza di aver messo in campo 3 arbitri di canoa polo “capaci” come in realtà 

serviva. 

Non posso dimenticarmi della preziosa collaborazione che non mi hanno fatto mai 

mancare Ernesto Meloni ed Anna Salvatori, della nostra efficientissima segreteria arbitrale che 

ringrazio di cuore per il sostegno e l’aiuto che mi  hanno sempre garantito in questi 4 anni. 

Ringrazio comunque quanti mi hanno sostenuto e stimato per l’impegno che ho dato 

e….passo volentieri la palla. 

 
                                                    Il Consigliere di Maratona Classica e Polo  
   
                                                                                  Nicola Bevilacqua 


