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Prot: CFed/AS/6/13 
 

       Castel Gandolfo, 3 Febbraio 2013 
 

 

Agli Ufficiali di Gara del COLLEGIO  

 

     e, p.c.  AL PRESIDENTE FEDERALE 

       Sig. Luciano BUONFIGLIO  

       AL SEGRETARIO GENERALE  

       Sig.ra Daniela Sebastiani 

Al Cons. Feder. Rapporti settore arbitrale   

Sig. Mario Pandolfo 

Ai Settori Tecnici 

           LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Arbitraggi nazionali – designazioni arbitrali 2013 

 

 

 

Gentili colleghe/i, 

 
in allegato alla presente si invia la griglia di designazioni  relativa alle discipline che saranno 

arbitrate nel corso del 2013. 

Anche in questo quadriennio il criterio generale per la formazione delle giurie nazionali terrà 

conto delle disponibilità ricevute nei tempi e modi stabiliti dalla DAC. 

Pertanto, l’eventuale esclusione di qualche nominativo, è da attribuirsi alla mancata ricezione 

di disponibilità. Qualora si sia trattato semplicemente di un disguido, sarà cura della DAC 

reinserire il nominativo in competizioni in cui nel corso dell’anno si richiederà la sostituzione o 

l’inserimento di un numero maggiore di UU. di gara. 

Nel caso, invece, si sia trattato di una scelta oculata da parte Vs., si richiede fin d’ora di 

chiarire la futura collocazione scelta (aspettativa o dimissioni). 

Nel corso dell’anno la DAC si riserva di apportare eventuali variazioni alla “griglia 2013”. 

AugurandoVi un quadriennio ricco di soddisfazioni sportive a nome mio personale e della DAC 

Vi porgo i saluti più sentiti. 

 

 

Vitantonio Fornarelli 

Allegati: 

 

A. griglia 2013; 

B. criteri di comportamento 

C. modalità invio rapporti arbitrali e modulo rimborso. 

 



   Allegato “B”  
  
 
 

DIREZIONE ARBITRALE CANOA 

SI PREGA di rispondere a qualsiasi convocazione F.I.C.K. 
confermando o meno la presenza. 

 

CRITERI di COMPORTAMENTO 
 

 
GARE 

 
  

 
Internazionali In Italia, 

Nazionali e Interregionali 
 

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 e-mail alla D.A.C. e-mail al F.A.R. 

nei 20 gg. prima  
della gara 

telefonata al Consigliere di Settore e 
e-mail alla D.A.C 

 
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 10 gg. dalla gara  

(posta, fax, e-mail) 

a cura del GAP da inviare alla DAC e 
al FAR entro 10 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 
entro10 giorni 

da inviare al Comitato/Delegazione 
Regionale/Prov. entro 10 giorni 

 



                                                                                             ALL. C                         
 

Modalità invio rapporti arbitrali e modulo rimborso 
 

Tutte le comunicazioni e l’invio dei rapporti arbitrali vanno trasmessi alla 
segreteria del Settore Arbitrale della FICK che provvederà al protocollo nonché 
ai Componenti della DAC che monitoreranno l’attività agonistica. 
 
Da quest’anno si richiede anche l’invio del solo prospetto di riepilogo del 
rimborso al Presidente DAC e al consigliere DAC di riferimento per il 
monitoraggio della spesa. 
Ovviamente, i rimborsi delle trasferte arbitrali, con i giustificativi di spesa in 
originale, dovranno essere inviati all’indirizzo: Federazione Italiana Canoa 
Kayak – Settore Amministrativo – Viale Tiziano 70 – 00196 Roma.  
 
Per coloro che utilizzano la posta elettronica gli indirizzi mail sono i seguenti: 
 
Acqua Piatta – Maratona 
 
Settore Arbitrale F.I.C.K.                 mail: settorearbitrale@federcanoa.it 
Presidente D.A.C: Vitantonio Fornarelli mail: vitanto.fornarelli@teletu.it 
Cons. Gennaro Silvestri   mail: silvestrigennaro54@libero.it 
 
Acqua Mossa 
 
Settore Arbitrale F.I.C.K.   mail: settorearbitrale@federcanoa.it 
Presidente D.A.C: Vitantonio Fornarelli mail: vitanto.fornarelli@teletu.it 
Cons. Giuseppe D’Angelo   mail: beppe.dangelo@iol.it 
 
Polo 
 
Settore Arbitrale F.I.C.K.   mail:settorearbitrale@federcanoa.it 
Presidente D.A.C: Vitantonio Fornarelli mail: vitanto.fornarelli@teletu.it 
Cons. Maurizio Pelli    mail: mauriziopelli@barilispa.it 
 
Per coloro che utilizzeranno il modulo cartaceo, si rammenta che 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. 
 


