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IL PRESIDENTE 

 

PREMESSA 

Il 2013 ha segnato per il Collegio un momento importante, dopo dodici anni c’è 

stato il cambio al vertice e la modifica dei tre quarti della Direzione Arbitrale Canoa. 

Pertanto, si è trattato di un anno di assestamento, conoscenza reciproca tra i 

componenti DAC, impostazione del modo di lavorare e di affrontare le problematiche.  

Sono da considerare buoni i rapporti con Presidente e Consiglio Federale, a 

testimonianza ci sono gli inviti/convocazioni che ho ricevuto ai CF del 15/12/2012, al 

saluto dato al C.F. del 2 febbraio (in contemporanea c’era la DAC), alla Consulta del 

20/04/2013, al CF del 27 e 28 /9/13 e alla prossima Consulta del 30 novembre p.v.. 

Già dai primi mesi dall’insediamento, l’attività della DAC si è imperniata su 

numerosi argomenti, affrontati con molta determinazione, di seguito vengono esposti i 

principali. 

 

PROGRAMMA ANNUALE 2013 E DEL QUADRIENNIO 

Con i colleghi consiglieri si è predisposto il programma di questo quadriennio, 

attraverso uno scambio di mail in modo da approvarlo nel corso della 2ª DAC, svoltasi 

in parte a Roma e in parte a Castel Gandolfo nei giorni 2-3 febbraio u.s.. 

Questa riunione molto sentita, è servita a cominciare a discutere anche 

praticamente sui ruoli e sulle competenze di ciascun membro della DAC e a delineare 

le modalità dei rapporti inter-DAC e quelli verso l’esterno. E’ necessario continuare a 

lavorare su questo argomento anche perché il 50 % della nuova Direzione, non ha 

esperienza di DAC. 

Il Programma, facendo perno su quello elettorale del Presidente, è stato 

opportunamente variato/implementato grazie ai suggerimenti dei Consiglieri DAC.  

 

MODULISTICA 

Sono stati predisposti nuovi moduli per i Rapporti arbitrali, squalifiche, ecc. per 

le varie discipline in formato word, pdf e excel. Successivamente, a causa di alcuni 

problemi riscontrati da più parti nell’utilizzo dei file excel, è stato deciso di 

abbandonarli. Proporrò per il 2014 un formato word guidato, sul modello della 

Relazione dei FAR di quest’anno. 
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ORGANICO COLLEGIO UU. di GARA 

 

Esami di abilitazione e ratifica arbitri e aspiranti arbitri 

Dopo aver predisposto la nuova modulistica, sono stati programmati e svolti gli 
esami per le abilitazioni come AA e A.  

Per quanto riguarda gli esami per le abilitazioni a G.A. si è predisposta la 
modulistica e si è cominciato a programmarli. 

 

N° 

Delibera 
qualifica disciplina nominativo regione 

187/12 arbitro acqua piatta - mossa Panichi Cristina F.V. Giulia 

047/13 aspirante arbitro 

polo 

De Baggis Stefano 

Lazio 
 

Nanni Claudio 

Bucci Stefano 

Garrone Mattia 

Lombardo Gian Maria 

Mac Leod Riccardo Campania 

Patrone Eugenio Liguria 

Baroni Alberto Lombardia 

Piccini Alberto 
Friuli V.G. 

Taverna Gabriele 

Lombardi Luigi 
Marche 

acqua piatta - polo Panichi Matteo 

polo 

Abbate Giulio 

Sicilia Siagura Emanuele 

Anastasi Giovanni 

Lami Marco Toscana 

Maccioni Stefano 

Sardegna Ibba Riccardo 

De Giorgi Aldo 

Prestipino Ada Piemonte 

acqua piatta - mossa 
Rosa Enrico 

Trentino A.A. 
Colorio Alba 

acqua piatta - polo Panichi Matteo Marche 

090/13 

arbitro acqua mossa Gariglio Monica Lara Piemonte 

aspirante arbitro polo 

Crepaldi Maurizio Lombardia 

Chiti Massimo Toscana 

Del Pin Paolo Friuli V.G. 

116/13 

arbitro 

acqua piatta 

Milani Giovanni Lombardia 

Anastasio Marco Friuli V.G. 

Pasquazzo Mauro Trentino A. A. 

Evola Roberto Toscana 

aspirante arbitro 

Cieno Leonica 

Sardegna Virdis Bachisio 

Gatto Saverio 

 

In totale sono stati abilitati 6 nuovi Arbitri e 29 Aspiranti Arbitri. 
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Dimissioni – Dismissioni – Decadenze - Decessi  

Nel corso della 114ª riunione, la Direzione Arbitrale Canoa ha accolto la 

richiesta di dimissioni presentate dai colleghi Dario Cipolla, Laura Sindoni, Emilio 

Damiata, Giuseppe Rescigni (Sicilia) e deliberato la decadenza di Rossana Martorella 

(Abruzzo). 

Nella 115ª riunione dello scorso 1° luglio, la D.A.C. ha accolto le dimissioni dei 

colleghi Roberto Amorino, Antonio Maxia, Alberto Maxia, Carlo Negrini, Madeleine 

Rohrer e ha considerato decaduti Alessia Orel, Francesco Buda, Rosario Fiore, Pietro 

Lo Cascio, Lorenzo Mariani, Franca Seghetti, Maria Cristina Tria. 

Purtroppo ci sono stati pure il decesso di Lorenzo Cantarello e di Patrizia 

Guglielmi. Alle famiglie sono stati inviati telegrammi di vicinanza del Collegio. Anche 

il Consiglio federale ha ricordato la scomparsa dei due UU. di gara. 

Attualmente l'organico del Collegio degli Ufficiali di Gara è composto da 143 elementi: 

 Aspiranti arbitri 31  Giudici Arbitri Benemeriti 3 

 Arbitri 40  Giudici Arbitri Onorari 6 

 Giudici Arbitri 40  Giudici Arbitri Internazionali Benemeriti 1 

 Giudici Arbitri Internazionali 19  Giudici Arbitri Internazionali Onorari 3 

 
 

 

Aspiranti arbitri 31 

Arbitri 40 Giudici Arbitri 40 

Giudici Arbitri 
Internazionali 19 

Giudici Arbitri 
Benemeriti 3 

Giudici Arbitri 
Onorari 6 

Giudice Arbitro 
Internazionale 

Benemerito     1 

Giudici Arbitri 
Internazionali 

Onorari 3 

composizione Collegio UU.G. 

http://digilander.libero.it/arbitricanoa/fotocolleghi/cipolla%20dario.jpg
http://digilander.libero.it/arbitricanoa/fotocolleghi/sindoni%20laura.jpg
http://digilander.libero.it/arbitricanoa/fotocolleghi/Damiata%20Emilio.jpg
http://digilander.libero.it/arbitricanoa/fotocolleghi/Damiata%20Emilio.jpg
http://digilander.libero.it/arbitricanoa/fotocolleghi/Rescigni%20Giuseppe.jpg
http://digilander.libero.it/arbitricanoa/fotocolleghi/Martorella%20Rossana.jpg
http://digilander.libero.it/arbitricanoa/fotocolleghi/amorino%20roberto.jpg
http://digilander.libero.it/arbitricanoa/fotocolleghi/negrini_.jpg
http://digilander.libero.it/arbitricanoa/fotocolleghi/rohrer%20madeleine.jpg
http://digilander.libero.it/arbitricanoa/fotocolleghi/rohrer%20madeleine.jpg
http://digilander.libero.it/arbitricanoa/fotocolleghi/Orel%20Alessia.jpg
http://digilander.libero.it/arbitricanoa/fotocolleghi/locascio%20pietro.jpg
http://digilander.libero.it/arbitricanoa/fotocolleghi/locascio%20pietro.jpg
http://digilander.libero.it/arbitricanoa/fotocolleghi/seghetti%20franca.jpg
http://digilander.libero.it/arbitricanoa/fotocolleghi/Tria%20Maria%20Cristina.jpg
http://digilander.libero.it/arbitricanoa/fotocolleghi/fotocolleghi.htm
http://digilander.libero.it/arbitricanoa/fotocolleghi/fotocolleghi.htm


 

  
 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 

 

Mantenimento delle abilitazioni 

 

E’ stata inviata una mail che sostanzialmente tendeva a verificare la volontà a 

mantenere l’abilitazione per l’acqua mossa e la Polo, su esplicita richiesta dei 
consiglieri di settore. 
Credo sarà necessario rifare una valutazione più attenta su questo aspetto, poiché chi 

perde l’abilitazione nell’acqua mossa e nella Polo, resta con la eventuale sola 

abilitazione dell’acqua piatta, questo è il motivo per il quale restano più UU. di gara in 

questa disciplina, che comunque, resta anche la più diffusa su tutto il territorio 

nazionale. 

Attualmente le abilitazioni alle singole discipline sono così suddivise: 

 
 54 Acqua mossa (slalom, discesa, sprint) 

 98 Acqua piatta (velocità, fondo, maratona)  
 43 Polo 
 

 

 

Formazione 

Per le tre discipline si è cominciato a produrre materiale formativo che, dopo il 

primo anno di rodaggio, pensiamo di distribuirlo su supporto informatico ai FAR. 

Modalità di convocazione CAR (AACP) 

 
A questo proposito, è stata predisposta una lettera per chiarire le modalità di 

convocazione dei CAR ai Presidenti dei Comitati regionali, non solo per la disciplina 

Polo. 

Acqua piatta 98 

Acqua mossa 
54 

Polo 43 

http://digilander.libero.it/arbitricanoa/fotocolleghi/specialita%20fluviale.htm
http://digilander.libero.it/arbitricanoa/fotocolleghi/specialita%20velocita.htm
http://digilander.libero.it/arbitricanoa/fotocolleghi/specialita%20polo.htm
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Collaboratori Arbitrali 

La DAC ha da tempo evidenziato un incremento del numero di gare e partite per 

manifestazione, nonché l’incremento di tornei e gare riferibili alle nuove discipline, 
vedi dragon boat. 

Nei bandi vengono aggiunte gare e fasi di svariato tipo e questo porta a “trattenere” 
gli Ufficiali di Gara sul campo di gara per 12-14 ore di fila. Ciò porta inevitabilmente 
alla necessità di fare dei cambi e quindi di aumentare il n° di Ufficiali di gara necessari 

per ciascuna manifestazione. 
Vista la difficile situazione economica che stiamo vivendo, nell’intento di offrire un 

“servizio arbitrale” qualificato, riducendo nel contempo i costi arbitrali, la DAC 
sollecitata dal Presidente Federale ha prodotto un documento sui “Collaboratori 
Arbitrali”. 

Queste figure avranno il compito di collaborare in ruoli ausiliari con gli Ufficiali di 
Gara nelle manifestazioni riconosciute dalla F.I.C.K.. 

Abbiamo suggerito di inserire questo documento nei Programmi di attività 
annuali della Federazione per avere un “prodotto” flessibile, che il Consiglio federale, 
sentita la DAC, potrà modificare di anno in anno, in funzione delle necessità che 

dovessero emergere. 
L’adozione di questo documento prevede: 

 l’abrogazione del Regolamento C.A.R.- Master, approvato tempo fa dal Consiglio 

Federale; 
 l’inserimento dei CAR e degli A.A.C.P. già in essere, nell’Albo C.A.; 
 la modifica al regolamento di polo, per quanto riguarda gli AACP; 
 l'obbligo per ogni Comitato Regionale, attraverso le forme che il Consiglio 

Federale vorrà definire (non esclusa l'applicazione di sanzioni), di iscrivere 

nell’Albo dei CA un numero minimo di Collaboratori Arbitrali che si rendano 
disponibili a collaborare con gli Ufficiali di Gara nelle gare che si svolgono nella 

loro regione; il numero minimo di Collaboratori Arbitrali necessario verrà 
segnalato annualmente (compatibilmente al punto 4 del documento CA) dalla 
Direzione Arbitrale Canoa al Segretario della FICK." 

 
Su questo documento “Collaboratori arbitrali” c’è stata una sostanziale condivisione 

da parte del Consiglio Federale, ma è stato richiesto di eliminare la parte relativa ai 
possibili rimborsi; così è stato fatto. Aspettiamo l’adozione da parte del Consiglio 
federale. 

 

AGGIORNAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI REGOLAMENTI DI GARA 
 

La DAC ha sentito la necessità di essere coinvolta nel lavoro di adeguamento 

dei regolamenti nazionali, per introdurre precisazioni e chiarimenti che favoriscano il 
lavoro troppe volte oggetto di interpretazione. Per questo motivo è stato chiesto al 

Consiglio Federale di attivare un canale di comunicazione che coinvolga la Direzione 
Arbitrale nella stesura o nell’aggiornamento degli stessi Regolamenti. 
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SEGNALAZIONI UU. G. INTERNAZIONALI 

 

La DAC ha predisposto l’elenco delle designazioni per le gare internazionali in 

Italia e le segnalazioni per le gare internazionali del 2013, in tabella di seguito riporto 

l’elenco delle partecipazioni: 

Legenda:  

disciplina (d); Slalom (S); Wildwater (W); fondo (F); Velocità (V); Maratona (M); Polo (P). 

 

data d evento nazione località partecipanti 

01-02/06 S ITALIAN INTERNATIONAL RACE Italia Merano 

Pidia-Asconio-Berlingieri-

Chiavacci-Dalla Vigna-

Deserafini-Guala-Veduti 

06-09/06 S 
EUROPEAN SENIOR 

CHAMPIONSHIPS 
Polonia Krakow Celletti 

28-30/06 S WORLD CUP 2 Germania Augsburg Berlingieri 

29-30/06 W World Cup 3 & 4 Valtellina (ITA) Italia 
Piateda 

(Sondrio) 

Landra-Pidia-Veduti-

D'Angelo 

05-07/07 S WORLD CUP 3 Spagna La Seu d'Urgell Asconio 

13-14/07 S IVREA  Italia Ivrea 

Berlingieri-Pidia-Asconio-

Celletti-D'Angelo-

Deserafini-Landra-Veduti 

17-21/07 S 
ICF JUNIOR & U23 WORLD 

CHAMPIONSHIPS 
Slovacchia 

Liptovsky 

Mikulas 
Deserafini 

01-04/08 S 
EUROPEAN JUNIOR & U23 

CHAMPIONSHIPS 
Francia 

Bourg St Maurice 

- Isère 
Landra 

06-07/08 S WORLD MASTER GAMES Italia Ivrea 

Asconio-Berlingieri-Pidia-

Deserafini-Veduti-Ajello-

Tripodi-Mossina 

16-18/08 S WORLD CUP 4 Slovenia Ljubljana-Tacen Pidia 

11-15/09 S 
ICF SENIOR WORLD 

CHAMPIONSHIPS 
Rep. Ceka Prague Berlingieri 

      

30/03 F 
XXIV MEETING INTERNAZIONALE di 

CANOA & KAYAK - Paracanoa 
Italia Rovigo Barison-Carlin-Mossina 

27-28/04 V 
Gara Internazionale K1-C1-K2-C2 

distanze olimpiche 
Italia Mantova 

Bedini-Meloni-Tarabusi-

Asconio-Borgonovi-

Galletti-Guglielmi-Stoto-

Chiotti-Benetti 

17-19/05 V World Cup CZE Racice Lananna F. 

6-9/06 M ECA POR Vila Verde Bevilacqua N. 

14-16/06 V ECA - senior Sprint POR Montemor-o-Velho Lananna F. 
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data d evento nazione località partecipanti 

21–30/06 V XVII Mediterranean Games TUR Volos Tarabusi-Della Rupe 

27–30/06 V ECA - Junior e U23 SPRINT Polonia Poznan (rinuncia del convocato) 

6-7/07 V GARA INTERNAZIONALE   J - S Italia Auronzo 

Della Rupe-Baldassarri-

Benetti-Carlin-Furlan-

Mossina-Panichi C.-

Pigozzo-Anastasio 

3-5/08 V WORLD MASTER GAMES  Italia Lago di Candia 

Tarabusi-De Crescenzo-

Zsigmond-Della Rupe-

Deserafini-Tripodi-Ajello-

Pigozzo 

9-10/08 M WORLD MASTER GAMES  Italia Torino 

Zsigmond-Borruto-

Argiolas-Sgobio-M. 

Bevilacqua-Valenti-

Poggio (CAR) 

27/08 -

1°/09 
V World Championships Sprint GER Duisburg Zsigmond 

14-15/09 V 
Trofeo Pres. Repubblica - 

Paracanoa 
Italia Savona 

Guala-Lanza-Gattoni-

Asconio-Chiotti-Bova 

20–22/09 M World Championships Marathon DEN Copenhagen  Bevilacqua N. 

20/10 M Maratona Classica e Fluviale Italia Pescantina 
Zsigmond-Mossina-

Chiavacci-Vitali-Barison 

      

29-30/06 P ECA CUP  Belgio MECHELEN Donzelli-Pelli-Zannoni 

2-4/08 P WORLD GAMES Colombia CALI  Donzelli 

6-8/08 P WORLD MASTER GAMES  Italia TORINO Santoro-Dalla Vigna-Abbate 

29/8 -1°/09 P EUROPEAN CHAMPIONSHIP Polonia POZNAN Donzelli-Pelli-Zannoni 

 

Nel corso della mia relazione sul programma quadriennale e dell’anno 2013, 

approvato dal C.F., c’è stata la richiesta del Presidente Buonfiglio di organizzare una 

mezza giornata di incontro tra i tecnici federali dello sprint e dello slalom con un 

“arbitro” da me designato per un aggiornamento/discussione sui codici delle gare 

Internazionali. Dopo aver comunicato i nominativi al Presidente Buonfiglio è stato 

deciso il luogo e la data degli incontri per lo sprint, invece, per l’acqua mossa dopo 

vari rinvii, l’incontro non si è svolto, ma ci sono stati comunque, vari contatti telefonici 

tra i tecnici federali e Giuseppe D’Angelo.  

  

http://www.canoeicf.com/icf/Aboutoursport/Canoe-Slalom/2013-KANANASKIS-CANOE-SLALOM-OPEN.html
http://www.canoeicf.com/icf/Aboutoursport/Canoe-Slalom/2013-KANANASKIS-CANOE-SLALOM-OPEN.html
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BANDI GARA  
 

Ad inizio anno in Consiglio Federale ho richiesto, nell’ottica della riduzione dei 
costi di viaggio degli UU. di gara, di ricevere i bandi di gara almeno 20 gg. prima della 

gara. Devo evidenziare che tale richiesta è stata considerata molto valida e che 
l’organizzazione federale ha risposto bene. Questo ci ha permesso di inviare prima le 
convocazioni e quindi ciò ha favorito la riduzione dei costi grazie alla possibilità data 

agli UU. di gara di acquistare anticipatamente i titoli di viaggio. 
Non altrettanto buono è risultato l’invio dei bandi in alcune regioni per le gare 

regionali.  
 
COMITATI ORGANIZZATORI 

Il Presidente Buonfiglio ha ribadito che questo argomento non è di nostra 
competenza, evidenziando che i Presidenti dei Comitati regionali, che avallano le 

candidature dei comitati organizzatori, sono responsabili del funzionamento degli 
stessi, ma ha anche riconosciuto positivamente il lavoro già svolto negli anni dalla 
DAC, su questo argomento. Il monitoraggio compiuto dalla DAC negli ultimi dodici 

anni fa si che possano essere individuati i punti critici delle organizzazioni. 
 

La DAC ha intravisto, comunque, l’opportunità di definire delle linee comuni di 
intervento e di collaborazione. Ho avuto modo di informare la Consulta che a seguito 
del coinvolgimento da parte del Consigliere Federale Scaini e di una delibera del C.F. 

che va nella direzione dell’ottimizzazione degli aspetti gestionali e organizzativi delle 
gare, la DAC è intervenuta facendo in modo che ogni consigliere DAC per la disciplina 

di competenza, invii nei giorni subito dopo lo svolgimento della gara una relazione al 
Consigliere Federale Scaini su quanto non è stato ben predisposto, in modo che il 
Consiglio federale conosca subito le problematiche e si adoperi a richiedere ai C.O. 

garanzie sulle successive gare o alla decisione di non riassegnarle. Questa attività è 
stata da tutti apprezzata. 

 
Per le gare regionali, invece, la proposta è che da quest’anno i FAR inviino ai 

Presidenti dei Comitati regionali una relazione scritta su quanto dovranno ancora fare 
per rendere le competizioni canoistiche adeguate ai regolamenti e rendere le loro 
regioni scevre da possibili diatribe in modo da mantenere a livelli accettabili il 

confronto sportivo. Infatti, la prevenzione dell’innalzamento delle contestazioni può 
esserci solo se sono ottimali le condizioni di gara, e questo può avvenire solo se si 

mettono gli UU. di gara nelle condizioni di “ben giudicare”. Dopo averlo preannunciato 
ai Presidenti dei Comitati regionali in Consulta, se la modalità operativa verrà 
considerata valida, daremo ai FAR il via libera per le comunicazioni. 
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SITO DEGLI ARBITRI 

Il Consigliere D’Angelo, visto il nuovo incarico all’interno della Direzione 

Arbitrale Canoa, ha da subito, segnalato di trovarsi in difficoltà a continuare a gestire 
il Sito del Collegio con la libertà editoriale fin qui concessa, ravvisando la possibilità 

che qualcuno possa intravedere nel proprio operato un conflitto di interessi. Mi ha 
proposto di ricercare soluzioni più istituzionali all’interno del sito della FICK. In attesa 
delle verifiche necessarie, ho ottenuto che le informazioni del sito continueranno ad 

essere aggiornate e disponibili; sarà aggiunta alla denominazione del sito la locuzione 
“NON UFFICIALE”. 

Con lo spostamento del sito federale in CONINET è stato confermato un posto 
all’interno del sito Ufficiale per il Collegio degli UU.G., al pari dello spazio che verrà 
garantito ai Comitati regionali. Referente è il Consigliere federale Paolo Tommassini, 

con il quale si è cominciato a lavorare con il coinvolgimento di Francesco Lananna, 
resta da coinvolgere Verganti, per affiancare o eventualmente sostituire Beppe 

D’Angelo (sarà solo Lui a deciderlo) nella gestione del sito all’interno di CONINET. 
 
GIUSTIZIA FEDERALE 

E’ stata, semplicemente, richiesta maggiore attenzione agli Ufficiali di Gara 

coinvolti in episodi di indisciplina degli atleti. 

SICUREZZA 

La Federazione sta lavorando sui codici di gara per definire meglio l’argomento 
che riguarda i giubbetti salvagente, che in realtà sono “aiuti al galleggiamento”. 

Pertanto, per la prossima stagione agonistica dovrebbero esserci modifiche con 
modalità di controllo, speriamo, meglio definite. 

Successivamente, sarà il caso di rammentare per tempo ai Comitati Regionali la 
necessità di applicazione delle nuove norme. 

Inoltre, ho richiesto nuovamente di ripristinare l’obbligo della coperta tra le 

dotazioni di bordo dei mezzi destinati al soccorso, magari di quella isotermica (detta 
anche telino isotermico o metallina) utile per evitare ipotermie e colpi di calore. 

 

ABBIGLIAMENTO 

 
Ho trovato grande disponibilità da parte del Presidente federale e del Consiglio a 

integrare le divise ai neo A.A. e a creare un po’ di scorte per eventuali sostituzioni di 
materiale vetusto. Con la delibera del C.F. dello scorso settembre, c’è stato lo 

stanziamento per l’acquisizione del seguente materiale “ASICS”: 100 (Polo Sunday 
White + Pant. Florence Grey + Jaket Waterstop), per una cifra complessiva di circa € 
10.000,00. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Ipotermia
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PARACANOA  

Vorrei sottolineare l’importante crescita del settore, grazie alla straordinaria 

attenzione federale, ma devo evidenziare anche che alcune volte questa tipologia di 
competizione rischia di essere considerata di “serie B” da parte degli addetti ai lavori 

(rappresentanti societari, comitati organizzatori e UU. di gara). Invece, proprio queste 
gare richiedono un maggiore impegno e attenzione da parte di tutti perché sono gli 
atleti ad avere maggiore bisogno di attenzioni, dalla loro discesa dal pulmino della 

società, all’entrata in barca, allo svolgimento della gara, ecc. I Comitati organizzatori 
devono pensare alla sicurezza prima, durante e dopo la gara. In acqua, dovrebbe 

esserci un salvamento specializzato su tutto il percorso, perché se un atleta con 
handicap cade in acqua è necessario soccorrerlo, più che negli altri casi, con la 
massima celerità. 

Gli Ufficiali di gara, spesso sono sottodimensionati in numero per la mantenere bassi i 
costi. Dal 2014 cercheremo di affiancare almeno dei CA. 

Anche per quanto riguarda i regolamenti riconosco che è stato fatto uno sforzo 
da parte del settore, ma è ancora insufficiente, nei due regolamenti FISDIR e 

Paracanoa ci sono alcune lacune.  
 

DRAGON BOAT 

Si registrano problematiche sul regolamento, spesso ci sono contraddizioni. 

Andrebbe rivisitato per bene. 

BUDGET 

Per il 2013 avremmo voluto richiedere un aumento del 20% sulla cifra del 

consuntivo 2012, definita in 90.000 €., ma abbiamo richiesto che eventuali tagli 

potessero essere riassorbiti in modo da lasciare inalterata la cifra di 90.000 €. Sono 

state anche portate all’attenzione del C.F. le pressanti richieste pervenute in sede 

assembleare: rivedere in aumento il budget di rimborso delle spese di soggiorno e di 

quelle dei pasti fermo a € 100,00 giornalieri (CIRCOLARE N°17/05 - RIMBORSO 

TRASFERTE COLLEGIO DEGLI UFFICIALI DI GARA) e quella della diaria per il terzo 

giorno di gare, quando previsto. 

In realtà, come noto, il taglio lineare della Federazione su tutte le spese ci ha 

coinvolto e il budget iniziale destinato alle spese arbitrali è stato di 76.500€, solo 

successivamente con l’assestamento di bilancio la cifra è risalita a 90.000€. 

La ripartizione di spesa è stata quella del consuntivo 2012 con il solo 

inserimento della voce “Formazione-Aggiornamento” cui si è destinata la somma di 

1.500 €.  

Personalmente non ritengo importante la ripartizione delle singole voci di spesa 

tra le varie discipline in quanto non sempre sono determinate da fattori interni, ma 

spesso, da fattori legati al luogo di svolgimento delle manifestazioni e alla dislocazione 
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territoriale degli UU. di gara. Cerco di chiarire: gli UU. di gara abilitati all’acqua mossa 

risiedono in maggiore misura al settentrione, per cui la copertura delle gare in questa 

parte d’Italia è semplice e a basso costo; ma in presenza di delocalizzazione di gare al 

centro-sud, come è avvenuto quest’anno, aumentano i costi. Per l’acqua piatta la 

dislocazione territoriale è più uniforme sul territorio, ma al sud le gare che si svolgono 

sono di “minore importanza”, da qui, l’esigenza di mobilità.  

Per il controllo gestionale della spesa è stato richiesto ai colleghi di fare 

conoscere alla DAC la spesa sostenuta per ciascun arbitraggio, l’obiettivo è stato 

quello di tenere sotto controllo la spesa ma anche di poter meglio programmare le 

giurie nei prossimi anni, sulla base dei costi di ciascun UU.G.. 

Obiettivo Trasparenza 

Come gesto di trasparenza nei confronti del Collegio e a rendiconto del lavoro 

svolto, è stata diffusa sul sito web in uso, una sintesi dei verbali delle riunioni D. A. C. 
del 2013. 

Conclusioni 

 
Come accennavo in premessa il 2013 è stato un anno di assestamento, 

conoscenza reciproca tra i componenti DAC, impostazione del modo di lavorare e di 
affrontare le problematiche.  

Nonostante tutto, già dai primi mesi dall’insediamento, l’attività della DAC si è 
imperniata su numerosi argomenti affrontati con molta determinazione. Credo che 
attraverso quello che si è fatto, si possa comprendere la serietà con la quale ciascun 

membro della DAC ha concepito le responsabilità del proprio ruolo e gli obiettivi che ci 
si è posti di raggiungere: 

 maggiore efficienza della spesa; 
 miglioramento dei regolamenti; 

 formazione; 
 accompagnamento al raggiungimento degli obiettivi personali, di ciascun 

collega; 
Un’altra cosa voglio augurare, che nel Collegio si raggiunga una maggiore serenità e 
che ciascuno, nell’ambito del ruolo che riveste, indirizzi il timone verso questo 

obiettivo. 

Ringrazio tutti i colleghi che hanno ben saputo rispondere agli inviti di “sacrificio” 
inviati a inizio anno. 

Buon proseguimento a tutti 

           Il Presidente 

      Vitantonio Fornarelli 


