
 
 
 
 
 
 

Verbale 114° Riunione D.A.C. 02-03 febbraio 2013 
 
 
Luogo: Palazzo delle Federazioni – Viale Tiziano 70 – Roma e Centro Federale F.I.C.K. – Castel Gandolfo 
 
Presenti: Vitantonio Fornarelli (Presidente) – Gennaro Silvestri, Giuseppe D’Angelo e Maurizio Pelli 
(Consiglieri), Ernesto Meloni. 
 
La riunione è iniziata alle ore 09.20 del 02.02.2013 presso il Palazzo delle Federazioni a Roma con il 
seguente Ordine del Giorno: 

 
1. Approvazione verbale riunione precedente;  
2. Programma attività del Collegio 2013-2016 e primo step 2013;  
3. Relazione Presidente DAC al Consiglio Federale e successivi contatti con il Presidente 

Federale;  
4. Gestione CAR;  
5. Mancate disponibilità – decisioni;  
6. Griglia designazioni 2013;  
7. Mantenimento abilitazioni;  
8. Formazione ed esami;  
9. Dimissioni e dismissioni;  
10. Caso Cipolla-Sindoni e situazione arbitrale Sicilia;  
11. Nomina F.A.R. 2013-2014;  
12. Varie ed eventuali.  
 
1. Approvazione verbale riunione precedente 
 
Il Presidente da lettura del verbale della 113° riunione D.A.C. tenutasi a Castel Gandolfo il 2 
dicembre 2012. Il documento viene approvato all’unanimità senza ulteriori modifiche. 
 
2. Programma attività del Collegio 2013-2016 e primo step 2013;  
 
Il programma di attività del Collegio per il periodo 2013-2016 e primo step per l’anno 2013, 
che viene presentato alla D.A.C. per l’approvazione, è stato predisposto dal Presidente 
Fornarelli nel trascorso mese di gennaio 2013 e diffuso via e-mail ai Consiglieri per una prima 
lettura (vedi allegato). Il documento riporta le annotazioni/modifiche che gli stessi hanno 
apportato o suggerito. 
Si procederà quindi alla sola rilettura dei punti oggetto di annotazioni, mentre si darà per 
approvata la parte che non ha evidenziato punti di chiarimento o di discussione. 

 
A1 – Incarichi Consiglieri DAC 
 
Giuseppe D’Angelo avrà il ruolo di Segretario e di Consigliere per l’Acqua Mossa (discesa e 
slalom);  
Viene eliminata la frase: “per le sue spiccate conoscenze/abilità informatiche”. 
 
Il ruolo e le attività che dovranno svolgere i consiglieri sono dettate dal Regolamento 
arbitrale, così come quelle del Presidente, sarà privilegiata l’attenta attività di monitoraggio 
delle gare e delle prestazioni dei colleghi nonché della casistica in rapporto all’ambito in cui 
si presenterà. 
Viene inserita la locuzione: “e delle prestazioni”. 
 
A3 - Griglia Giurie – Supervisioni – modalità 
I criteri per la definizione della griglia sono: 
a. capacità personali riconosciute dai componenti DAC (nel primo anno); 



 
 
 
 
 
 

b. segnalazioni dei FAR sull’utilizzo dei colleghi regionali poco conosciuti; 
c. disponibilità dichiarata entro la data fissata dalla DAC; 
d. positivi riscontri, nei rapporti stilati dai GAP e dalla DAC in occasione delle supervisioni 

(curriculum); 
e. economicità delle trasferte; 
f. poche assenze, anche se giustificate, negli anni precedenti; 
g. disponibilità a raggiungere in auto con altri colleghi il campo di gara. 
h. inserimento in griglia per formazione e aggiornamento. 
 
Fatti salvi questi criteri, è auspicabile che, a parità di disponibilità, il numero di gare 
assegnate sia all’incirca lo stesso per ogni U.G.  
 
Comma “b” inserita la locuzione: “poco conosciuti”; 
Eliminato il comma: “compatibilità nei rapporti interpersonali”; 
Inserito comma “h”:”inserimento in griglia per formazione e aggiornamento”. 
Riscritto il periodo: “Fatti salvi questi criteri….” 
 
Il numero di Ufficiali di gara convocabili nelle gare nazionali è stato stimato con il criterio 
che preveda la copertura dei ruoli principali previsti dal regolamento: 
 

 Velocità Maratona Discesa Slalom Polo 
Gare Internazionali  
(in Italia) 

10 7 4 8 3 

Campionati Italiani  
Serie A 

10 6 4 7 2 

Gare Nazionali  - Interregionali 
Serie A1 

9 4 3 7 2 

Campionati di Società 
Serie B 

8 - - - 1 

Gare Nazionali Canoa Giovani 6 - - - - 
 

Inserito “Interregionali” insieme a “Gare Nazionali e Serie A1”. 
Eliminate Discesa e Slalom sulla riga “Gare Nazionali Canoa Giovani”. 
Portato a “4” il numero di UU.G. per le Internazionali e Campionati Italiani di discesa 
Portato a “7” il numero di UU.G. per le Nazionali e Interregionali di slalom. 
 
In merito all’attività di “Supervisione” il Presidente Fornarelli ha richiesto ai Consiglieri di 
definire l’elenco delle gare a cui intendono partecipare per lo svolgimento di tale 
incombenza. 
  
A4 - Bandi Gara numero di Ufficiali di Gara Convocati 
Da quando i bandi gara vengono redatti dai Comitati Organizzatori abbiamo assistito a un 
incremento del numero di gare/manifestazione. Nei bandi vengono aggiunte gare di 
svariato tipo e questo porta a “trattenere” gli Ufficiali di Gara sul campo di gara per 12-14 
ore di fila. In queste situazioni la DAC provvederà ad aumentare il numero di UU. di G. da 
convocare per permettere un minimo di rotazione/cambi sul campo di gara.  
 
Eliminata la locuzione: “almeno nella disciplina dell’acqua piatta”; 

 
 

A8 - Formazione (qualificazione, aggiornamento e consolidamento) 
Inserito nuovo paragrafo: 
La DAC individuerà alcune gare del calendario in cui tenere delle brevi sessioni di 
formazione/aggiornamento, compatibili con gli orari gare. Per queste gare gli UU.G. 
saranno convocati sin dal pomeriggio precedente la gara e la partecipazione sarà libera e 
aperta a tutti, ovviamente a proprie spese. 
 



 
 
 
 
 
 

A9 - Esami di qualificazione arbitrale 
A) ASPIRANTE ARBITRO 
Potranno accedere all’esame coloro che avranno seguito un corso nella regione di 
residenza, oppure reputati in possesso di adeguata formazione da parte del FAR della 
regione che ne avrà curato la formazione; 
 
Eliminata la locuzione: “se organizzato” 
 
C) GIUDICE ARBITRO 
Per la definizione delle procedure di ammissione, partecipazione e superamento degli Esami 
per conseguire la qualifica di “Giudice Arbitro” sono state formulate diverse ipotesi. 
Dopo approfondimenti e ampia discussione la Direzione Arbitrale ha unanimemente 
concordato sulla necessità di accertare primariamente le capacità pratiche del candidato, 
con una verifica sulle sue conoscenze circa il ruolo del Giudice Principale, tramite la stesura 
di una tesina, l’incarico di GAP in una gara nazionale, la redazione del rapporto arbitrale di 
quella gara. Solo il positivo esito di questa fase darà accesso alla prova scritta guidata 
(questionario a risposta multipla sul Codice di Gara, Regolamento Arbitrale, Statuto, 
Regolamento Federale e Giustizia) per il superamento della quale occorrerà un risultato 
minimo di 15 risposte esatte su 20. 
 
Nuova procedura 
 
Dopo almeno quattro anni di attività ininterrotta l’Ufficiale di Gara appartenente alla 
categoria di Arbitro potrà presentare domanda di ammissione all’esame di qualificazione 
arbitrale per ottenere la qualifica di Giudice Arbitro.  
Per diventare G.A. il candidato dovrà dimostrare di avere una elevata conoscenza dei 
codici di gara, della casistica arbitrale e un’ottima preparazione di base sulle diverse 
postazioni della disciplina per cui chiede l’abilitazione, dovrà anche conoscere i riferimenti 
normativi relativi al funzionamento di tutti gli organi federali. 
Le domande per essere accolte dovranno pervenire entro il 30 aprile di ogni anno e le 
prove d’esame avranno il seguente svolgimento: 
 
a) tesina scritta sul ruolo del Giudice arbitro Principale;  
b) prova pratica nello svolgimento del ruolo del Giudice Arbitro Principale con il supporto di 

un tutor; 
c) compilazione del rapporto arbitrale; 
 
Il candidato che avrà superato le tre prove previste sarà invitato a sostenere la prova 
scritta guidata (questionario a risposta multipla sul Codice di Gara, Regolamento Arbitrale, 
Statuto, Regolamento Federale e Giustizia). 
 
Avrà superato l’esame il candidato che risponderà esattamente con una media finale di 
almeno 15/20. 
 
La Commissione esaminatrice sarà decisa dalla DAC. 

 
  

A11 - Proposta nuova modalità di Rimborso 
Viene cassata la parte che prevedeva di richiedere alla FICK di passare a “rimborsi 
forfettari” in quanto tale modalità, indubbiamente di più facile gestione amministrativa, 
dovrebbe essere considerata non più come “rimborso spese” ma come “reddito” e per 
questo motivo probabilmente sottoposta al regime di tassazione Irpef. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

A15 - Compatibilità Arbitraggio / Agonismo  
Viene inserita una nuova parte che assegna alla D.A.C. la responsabilità di definire nel 
prossimo biennio ulteriori aspetti del Regolamento Arbitrale che necessitano di revisione o 
di aggiornamento e da sottoporre ad una prossima assemblea straordinaria del Collegio, 
previa verifica con le funzioni preposte sulla loro fattibilità e coerenza con i principi 
ispiratori di Coni e Federazione. 
 
A16 - Obiettivo Trasparenza 
La D.A.C. nel deliberare la diffusione dei verbali delle proprie riunioni nelle parti di pubblico 
interesse e non attinenti fatti di natura più riservata. 
In questa ottica autorizza la Segreteria a procedere con la pubblicazione integrale del 
verbale della 113° riunione del 2/12/2012. 

  
A17 - Il “Libro degli Arbitri”  
Viene deliberato, per il futuro, di tenere traccia della storia arbitrale e personale anche 
degli Ufficiali di Gara che hanno abbandonato il Collegio. Il Consigliere D’Angelo proverà a 
ricostruire la storia di quelli che si sono dimessi o sono stati considerati decaduti sino ad 
oggi. 
 
A18 - Budget 2013 - utilizzo 
Viene comunicato dal Presidente Fornarelli che il nostro budget, inizialmente definito in 
90.000 € e ritenuto, con “molto sacrificio” adeguato a coprire l’attività 2013, è stato ridotto 
dal Consiglio Federale a 76.500 €. 
Pertanto, all’attualità ed in attesa di verificare l’andamento delle spese 2013, si ritiene di 
non poter dar corso alla richiesta del Consigliere D’Angelo che proponeva l’applicazione di 
criteri più oggettivi, improntati anche alla numerosità delle designazioni, per la ripartizione 
delle disponibilità sulle singole discipline. 
Si è deciso anche un attento monitoraggio delle spese dei primi mesi di attività per poter 
valutare, nella seconda parte dell’anno in presenza di sforamenti non coperti dalla FICK, 
l’opportunità di riduzione dei numeri delle designazioni in giuria o la riduzione/cancellazione 
dei rimborsi forfettari (diarie). 
Viene anche deciso di richiedere ai colleghi l’invio in copia alla D.A.C. delle singole note 
spese trasmesse alla FICK,  per poter attivare un metodico controllo della spesa ed iniziare 
a costruire una serie storica che aiuti, in futuro, a predisporre budget di spesa su dati 
oggettivi. 
La riduzione del budget di 13.500 € (temporaneamente imputata dall’Amministrazione FICK 
totalmente alla voce “Velocità”) viene ricalcolata e applicata proporzionalmente alle voci di 
“rimborso spese” delle varie discipline (vedi allegato). 
A tal proposito il Presidente Fornarelli ha anche assicurato i Consiglieri che tali voci sono da 
considerarsi solo “di riferimento” e che eventuali possibili sforamenti verranno compensati 
fra le discipline. 
Il Presidente Fornarelli provvederà alle dovute comunicazioni di rettifica all’Amministrazione 
FICK.  
 
B2 - Comitati Organizzatori 
Inserito nuovo paragrafo: 
 
Un metodo di lavoro percorribile, in presenza di situazioni di particolare gravità, è quello di 
relazionare, formalmente dopo ogni gara, il Consiglio Federale circa le disfunzioni 
organizzative emerse nel corso delle gare. 
 
Conclusioni 
Inserito nuovo paragrafo: 
 



 
 
 
 
 
 

L’impegno più ambizioso del quadriennio riguarda la predisposizione e la messa in atto di 
tutti quei meccanismi che permetteranno di ottenere una preparazione sempre più 
professionale delle giurie. 
Auguri a tutti Voi e un grande in bocca al lupo a Gennaro, Beppe e Maurizio, che sono 
sicuro, saranno affidabili compagni di viaggio.  
 

 
6. Griglia designazioni 2013;  

ll lavoro di predisposizione delle Giurie per l’anno 2013 era già stato approntato dai 
Consiglieri nei giorni precedenti la riunione. Ci si è pertanto limitati alla dettagliata verifica 
delle eventuali sovrapposizioni, del rispetto delle linee guida condivise, dell’equilibrio dei 
numeri totali anche nel riguardo delle disponibilità dei singoli colleghi che erano pervenute. 
Nel corso della lettura dei nomi assegnati alle singole Giurie i Consiglieri hanno anche avuto 
modo di spiegare le motivazioni che hanno determinato le scelte. 
Il Vice Presidente Silvestri ed il Consigliere Pelli hanno segnalato che, come già avvenuto in 
passato, non hanno ritenuto necessario provvedere sin d’ora alla nomina dei Giudici 
Principali, attività che verrà esercitata al momento delle convocazioni. 
Per altre gare, infine, hanno preferito soprassedere all’elencazioni dei nomi in attesa di 
avere un quadro più preciso delle prestazione arbitrali dei colleghi (Es. Campionati Velocità 
Milano e Play Off di Polo). 
La Griglia verrà pertanto immediatamente diffusa ai colleghi con le attuali designazioni e 
manifestazioni, complessivamente 382 per tutte le discipline. 
Eventuali rettifiche e implementazioni saranno oggetto, se necessario, di nuove 
comunicazioni. 
 
Gare Internazionali 
 

…OMISSIS…. 
 

3. Relazione Presidente DAC al Consiglio Federale e successivi contatti con il 
Presidente Federale;  
Il Presidente Fornarelli ha relazionato la Direzione Arbitrale sugli argomenti che sono stati 
oggetto di discussione nel corso del Consiglio Federale dello scorso 15 dicembre 2012 e nei 
successivi contatti. 
 
Budget 2013 del Collegio: E’ stata comunicata l’intenzione di applicare una riduzione del 
10-12% eventualmente da rivedere in tempi successivi quando saranno noti i contributi 
2013 del CONI. 
Revisione Carte Federali e Regolamenti: Il presidente Fornarelli ha evidenziato al 
Consiglio Federale il “vuoto di coordinamento” su questa materia, pur in presenza di 
strutture dedicate di cui il Collegio fa parte. Ha richiesto maggiore coinvolgimento nella 
revisione dei regolamenti, attività su cui il Collegio degli Ufficiali i Gara risulta 
particolarmente coinvolto e preparato. 
Collaboratori Arbitrali Regionali e AACP: Definito che le convocazioni alle gare di 
queste figure sarà a cura dei Comitati Regionali così come richiesto dalla D.A.C. 
Arbitri internazionali a supporto delle squadre in trasferta: Il Presidente Buonfiglio 
ha segnalato che questa esigenza, più volte emersa in passato, possa ora intendersi 
superata anche per l’avvenuta crescita delle competenze dei tradizionali accompagnatori. 
Rimborsi spese nelle gare Internazionali in Italia: E’ stata segnalato che in alcuni casi 
gli Ufficiali di Gara si sono trovati in difficoltà nella gestione diretta dei rimborsi spese 
quando a carico diretto degli organizzatori. Per questo motivo il Presidente Fornarelli ha 
suggerito al Consiglio Federale di valutare la possibilità di introdurre nuove procedure che 
consentano agli Ufficiali di Gara di essere rimborsati, come per le altre gare, direttamente 
dalla FICK. E’ stata dichiarata disponibilità a valutare la richiesta. 
Bandi di Gara: Segnalata l’esigenza di ricevere con congruo anticipo i Bandi di Gara al fine 
di poter ottimizzare l’organizzazione delle trasferte e i relativi costi. 



 
 
 
 
 
 

Comitati Organizzatori: Suggerita la necessita di individuare linee comuni di intervento, 
nei rispettivi ruoli, per valutare/indirizzare le capacità organizzative ed il rispetto delle 
disposizioni regolamentari. 
Sito per Collegio Arbitri: Il Presidente Buonfiglio ha segnalato che il sito federale sta 
migrando verso la nuova piattaforma “CONI.net” e che in futuro sarà possibile gestire in 
autonomia pagine dedicate ai Comitati Regionali. Con lo stesso criterio sarà possibile 
assegnare spazi anche al Collegio degli Ufficiali di Gara. 
Giustizia Federale: Segnalata la necessità di maggiore attenzione verso gli episodi che 
coinvolgono gli Ufficiali di Gara. 
Sicurezza sui campi di gara:Segnalata la necessità della definizione di criteri standard a 
livello di regolamento in tutte le discipline per valutare l’affidabilità dei salvagente. 
Suggerita anche la necessità di introdurre l’obbligo della presenza sui mezzi di soccorso 
nelle gare di acqua piatta della coperta “termica” (cosiddetta “metallina”). 
 

4. Gestione CAR;  
 

Al momento viene solo introdotta la convocazione formale dei CAR e degli AACP a cura 
della D.A.C. per le gare del calendario nazionale e a cura dei Comitati Regionali per le gare 
regionali. 
Viene rimandata a tempi successivi la revisione delle modalità di coinvolgimento e di 
gestione di queste figure. 
Al di la della previsione di revisione di regole e procedure per la migliore gestione di questa 
materia, i Consiglieri D.A.C. hanno raccomandato al Presidente Fornarelli di sollecitare il 
Consiglio Federale ad individuare nuove modalità che “obblighino” le Società ed i Comitati 
Regionali a rendere disponibili queste importanti figure. 
 

 
10. Caso Cipolla-Sindoni e situazione arbitrale Sicilia;  
 

Il Presidente Fornarelli ha relazionato la D.A.C. sugli episodi che hanno portato alla 
dimissione di ben quattro arbitri nella regione Sicilia e alla richiesta di aspettativa di altri 
due. 
Parte della questione è da collegare ad una vicenda di rimborsi per trasferte regionali nel 
corso del 2012, ritenuti “non regolari” dal Presidente Regionale FICK, episodio che ha 
portato all’assunzione di provvedimenti disciplinari (lettera di biasimo) da parte della 
precedente D.A.C.  
I tentativi esercitati dal Presidente Fornarelli di far rientrare le richieste di dimissioni sono 
risultati assolutamente vani. 
Il Presidente Fornarelli ha anche relazionato i colleghi sulla verifica che ha esercitato con gli 
uffici amministrativi della FICK circa le spese per arbitraggi avvenuti nella Regione Sicilia, 
che parrebbero oltremodo elevate. Le specifiche voci di conto economico sono comprensive 
delle spese di cronometraggio e di altre spese ed è risultato complesso procedere ad un 
puntuale riscontro. Per cui ad una lettura disattenta sembrerebbero lontane le cifre 
dichiarate dal Presidente del comitato Sicilia e quelle dichiarate dal F.A.R. uscente. 
Ma depurando delle spese non prettamente “arbitrali” queste spese sono risultate allineate. 
 

 
5. Mancate disponibilità – decisioni;  
 

La DAC ha deliberato di inviare una lettera formale di chiarimenti ai colleghi che non hanno 
inviato la loro comunicazione di disponibilità per l’anno 2013. Se la risposta non dovesse 
risultare giustificata oppure non pervenisse alcuna risposta, i colleghi saranno considerati 
automaticamente “decaduti”. 
I nominativi da contattare via lettera sono: 
Rosario Fiore, Pietro Lo Cascio, Lorenzo Mariani, Antonio Maxia, Madeleine Rohrer, Franca 
Seghetti, Raffella Turco. 



 
 
 
 
 
 

 
Brunella Barbaro e Alessandro Di Cristina, prima dell’invio della lettera, saranno contatti dal 
Presidente Fornarelli per le vie brevi. 
 
Invece, Francesco Buda, avendo terminato il periodo di sospensione come eletto a cariche 
federali, è particolarmente attenzionato, in quanto il Presidente Fornarelli lo ha invitato, a 
rientrare nel Collegio, per eventualmente ricoprire il ruolo di FAR della Sicilia. 

 
 
7. Mantenimento abilitazioni;  
 

Viene stabilito di accertare da subito la volontà dei colleghi che, pur possedendo 
l’abilitazione di una specifica disciplina, non ne hanno dichiarato per quest’anno la 
disponibilità ad arbitrare. 
Verrà inviata loro una lettera per ottenere chiarimenti in  merito alla volontà di mantenere 
la qualifica anche di quella disciplina (e quindi con la dichiarazione di disponibilità ad 
arbitrare gare nazionali o regionali anche nel 2013) oppure una comunicazione formale di 
rinuncia all’abilitazione. 
I Consiglieri sono stati invitati dal Presidente a segnalare i nominativi dei colleghi coinvolti 
in questa situazione. 
 

 
9. Dimissioni e dismissioni  
 

Vengono accettate le richieste di dimissioni presentate dai colleghi Dario Cipolla, Laura 
Sindoni, Emilio Damiata, Giuseppe Rescigni della Regione Sicilia e considerata “decaduta” 
la collega Rossana Martorella (Abruzzo) per la quale erano già state espletate le formalità 
di rito in quanto non si era presentata agli esami da Arbitro a cui era stata convocata ed 
era risultata assente senza giustificazione ad una gara. 

 
11. Nomina F.A.R. 2013-2014 
 

Il Presidente Fornarelli ha presentato alla D.A.C. l’elenco dei Fiduciari Arbitrali Regionali dai 
quali, in seguito a contatti diretti avuti nel corso delle trascorse settimane, ha ricevuto 
disponibilità a coprire l’incarico per il prossimo biennio 2013-2014. 
Resta scoperta esclusivamente la Regione Sicilia che verrà seguita “ad interim” dal 
Presidente Fornarelli. 
 

…OMISSIS… 
 

La riunione viene sospesa alle ore 19, per riprendere alle ore 9 del giorno 3 febbraio 2013 
presso il Centro Federale di Caste Gandolfo, con gli stessi partecipanti. 
 
8. Formazione ed esami;  

Si è stabilito di ridefinire il processo di presentazione della domanda e di erogazione della 
formazione prima dell’ammissione del candidato all’esame per Aspirante Arbitro, 
primariamente con la revisione della modulistica e poi con il coinvolgimento dei F.A.R. nella 
definizione delle modalità didattiche. 
 
Per quanto riguarda i colleghi che hanno maturato il diritto a sostenere gli esami da Arbitro 
si provvederà ad organizzare, per quelli ancora interessati, gli esami nel corso della 
stagione agonistica 2013. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Nome  Regione  Olmpica‐ Fluviale‐ Polo‐  Aspirante  esami pro 
TRIA Maria Cristina  FRIULI V.G.  X      13‐lug‐08  13/07/2009
MASTROBUONI Delfina  CAMPANIA  X    X  22‐nov‐08  22/11/2009
FRANCHINI Silvia  LAZIO  X      18‐ott‐09  18/10/2010
BARBARO Brunella  TOSCANA  X      27‐feb‐10  27/02/2011
MARTORELLA Rossana  ABRUZZO  X      02‐ott‐10  02/10/2011
OREL Alessia  FRIULI V.G.  X  X    06‐nov‐10  06/11/2011
PASQUAZZO Mauro  TRENTINO A.A.  X      01‐ott‐11  30/09/2012
MARIANI Lorenzo  PIEMONTE  X      14‐gen‐12  13/01/2013
GARIGLIO Monica Lara  PIEMONTE    X    14‐gen‐12  13/01/2013
 
Per i Colleghi che invece hanno maturato il Diritto a sostenere l’esame da Giudice Arbitro, 
attenderemo – come da regolamento – che presentino la loro domanda. 
 

Nome  Regione  Olmpica‐ Fluviale‐ Polo‐  Arbitro  esami pro 
TURCO Raffaella  FRIULI V.G.  X  X    18‐gen‐97  18/01/2001
DE FELICE Liliana  CAMPANIA  X      13‐set‐97  13/09/2001
GUGLIELMI Patrizia  PIEMONTE  X      29‐mar‐98  29/03/2002
GALEOTTI Francesca  E. ROMAGNA    X    09‐mar‐02  09/03/2006
CIPOLLA Dario   SICILIA  X    X  16‐giu‐02  16/06/2006
MAXIA Antonio  SARDEGNA  X      08‐dic‐02  08/12/2006
MARINO Antonio  CAMPANIA  X    X  01‐mag‐03  01/05/2007
SAMEZ Paolo  FRIULI V.G.  X  X    07‐giu‐03  07/06/2007
DEGRASSI Sabrina  FRIULI V.G.  X      04‐lug‐04  04/07/2008
MARINO Carolina   CAMPANIA  X      04‐lug‐04  04/07/2008
ARCAMONE Fausta  PUGLIA  X      26‐feb‐05  26/02/2009
CESTRA Gianluca  LAZIO  X      20‐mag‐06  20/05/2010
EMILI Alessandro  LAZIO  X  X    20‐mag‐06  20/05/2010
SEGHETTI Franca  MARCHE  X  X    30‐set‐06  30/09/2010
SILVESTRI Francesco  LAZIO  X      30‐set‐06  30/09/2010
SINDONI Laura  SICILIA  X  X    28‐apr‐07  28/04/2011
LO CASCIO Pietro   SICILIA  X      28‐apr‐07  28/04/2011
FRANZESE Giuseppe  SARDEGNA  X      20‐gen‐08  20/01/2012
AMORINO Roberto  SARDEGNA  X    X  20‐gen‐08  20/01/2012
ROHRER Madeleine  TRENTINO A.A.    X    20‐gen‐08  20/01/2012
BALDANZA Fulvio  LAZIO      X  13‐lug‐08  13/07/2012
MAXIA Alberto  SARDEGNA  X        13‐lug‐08  13/07/2012
 

  
 
12. Varie ed eventuali.  

 
Moduli di Rapporto Arbitrale: Il Consigliere D’Angelo propone alla Direzione Arbitrale la 
revisione del Rapporto Arbitrale nella parte che riguarda la valutazione dell’operato dei 
colleghi eliminando la definizione di un punteggio. 



 
 
 
 
 
 

Viene deciso che ogni Consigliere provvederà, nel corso del mese di febbraio, a ridisegnare 
il modulo della propria disciplina sottoponendo via Mail le modifiche al resto della Direzione 
Arbitrale. 
 
 
Provvedimenti disciplinari: 
 

…OMISSIS… 
 

I lavori della D.A.C. proseguono con la predisposizione dei testi di alcune lettere a supporto 
dell’attività ordinaria e delle deliberazioni, per le quali vengono ripresi i fac-simili degli scorsi 
anni: 
 invio Griglia designazioni e allegati. A tal proposito il Consigliere D’Angelo suggerisce di 

portare a 10 giorni il termine dell’invio del rapporto arbitrale e della relativa nota spese. La 
Direzione Arbitrale approva la modifica. 

 Accettazione delle dimissioni; 
 comunicazione decadenza; 
 richiesta di chiarimenti in merito all’interesse a permanere nel collegio. 

 
La riunione, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, si conclude alle ore 12,30 del 
03.02.2013. 
 
 
 
     Il Segretario           Il Presidente 
Giuseppe D’Angelo                                  Vitantonio Fornarelli 
 
 
 
Allegato B 
 

BUDGET 2013      
      
GA SETTORE ARBITRALE tot. assegnato € 90.000 tot. rivisto € 76.500  15,00%   
Riunioni DAC/FAR/GAP 3.000                         3.000      
attività Velocità-diarie 4.000                         4.000      
Attività velocità-rimb sp 29.000                       22.650      6.350  21,90% 
attività maratona-diarie 600                            600      
attività maratona-rimb sp 3.400                         2.700         700  20,59% 
attività slalom-diarie 3.000                         3.000      
attività slalom-rimb sp 12.000                         9.450      2.550  21,25% 
attività discesa-diarie 1.000                         1.000      
attività discesa-rimb sp 5.000                         3.950      1.050  21,00% 
attività polo-diarie 3.000                         3.000      
attività polo-rimb sp 12.500                         9.650      2.850  22,80% 
varie (far/esami/ecc.) 1.500                         1.500      
supervisioni 3.000                         3.000      
compenso Meloni 5.000                         5.000      
Rimborsi DAC- FAR 2.500                         2.500      
Formazione - Aggiornamento 1.500                         1.500      
           
           
TOTALE 90.000 76.500    13.500    

 


