
 
 
 
 
 
 

Verbale 115° Riunione D.A.C.  1 luglio 2013 
 
 
Luogo: 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 09.30 del 01.07.2013 presso Centro Federale F.I.C.K. di Castel Gandolfo con il 
seguente Ordine del Giorno: 

 
1. Approvazione verbale della 114ª riunione DAC; 

2. Relazione semestrale attività Collegio (relazioni); 

3. Relazione Presidente DAC Consulta 20 aprile c.a. e successivi contatti con il Presidente federale; 

4. CAR-AACP;  

5. Dimissioni, dismissioni, mantenimento abilitazioni, formazione ed esami (stato dell’arte) ecc.; 

6. Gare Internazionali in Italia – designazioni e convocazioni; 

7. Varie 

 
1. Approvazione verbale riunione precedente 
 

Il Presidente da lettura del verbale della 114° riunione D.A.C. tenutasi presso il Palazzo delle Federazioni 
– Viale Tiziano 70 – Roma e presso il Centro Federale F.I.C.K. – Castel Gandolfo il 2 e 3 febbraio 2013. Il 
documento viene approvato all’unanimità dopo aver apportato alcune modifiche suggerite dal Presidente 
Fornarelli. 
Viene anche stabilito di omettere alcune parti del verbale, considerate “riservate”, prima della diffusione 
al Collegio. 

 
 
2. Relazione semestrale attività Collegio (relazioni) 
 

I Consiglieri procedono alla lettura delle loro relazioni su Polo, Acqua Piatta e Acqua Mossa, evidenziando 
l’attività svolta nel semestre ed illustrando punti forti e deboli riscontrati nella gestione dei loro settori. 
 
Viene stabilito, che gli argomenti illustrati nel corso di questa riunione e di quella di fine anno circa 
l’attività dei vari settori nel 2013, faranno parte della relazione che verrà presentata al Collegio nella 
prossima assemblea di biennio.  

 
3. Relazione Presidente DAC Consulta 20 aprile c.a. e successivi contatti con il 

Presidente federale 
 

Il Presidente Fornarelli da lettura della propria relazione relativa all’attività svolta nel primo semestre 
2013 e che ha riguardato gli argomenti discussi durante la consulta dello scorso 20 Aprile 2013 ed i 
contatti avuti direttamente con il Presidente federale Buonfiglio. In particolare: 
 
• organizzazione di incontri con i tecnici federali, richiesta dal Presidente Buonfiglio, e che ha coinvolti 

i colleghi Stefano Zsigmond per l’Acqua Piatta e Giuseppe D’Angelo per l’Acqua Mossa. (D’Angelo 
segnala che, dopo un paio di rinvii, l’incontro non si è ancora tenuto); 

• pubblicazione del nuovo sito federale che ospiterà anche quello degli Ufficiali di Gara, seguito dal 
collega Francesco Lananna con la collaborazione di Giuseppe D’Angelo per la fase di avvio e dai 
colleghi che si renderanno disponibili; 



 
 
 
 
 
 

• valutazione del lavoro svolto dai Comitati Organizzatori delle gare a calendario che, in presenza di 
irregolarità, saranno oggetto di specifica comunicazione al consigliere FICK Adelfi Scaini; 

• modalità di partecipazione del Collegio alla revisione dei codici di gara; 
• sensibilizzazione del Consiglio Federale sui temi della sicurezza sui campi di gara; 
• fornitura di abbigliamento per i nuovi Ufficiali di Gara (autorizzata); 
• proposte di assicurazione per gli Ufficiali di Gara in termini di responsabilità civile e rischi durante lo 

svolgimento delle attività sportive. L’attuale assicurazione, al momento, è oggetto di proroga e le 
nostre richieste verranno esaminate in occasione della sottoscrizione del nuovo accordo; 

• utilizzo del budget. Il Presidente Federale Buonfiglio ha dato la sua disponibilità a cercare risorse per 
la copertura di tutte le spese sostenute dal Collegio per le attività relative alla stagione 2013, 
raccomandandone comunque un rigoroso contenimento, in particolare per le discipline “non 
olimpiche”. 

 
4. CAR-AACP 

 
Il Presidente Fornarelli ha presentato una bozza di “regolamento” per la gestione dei Collaboratori 
Arbitrali di tutte le discipline che prevede obblighi, regolamentati dalla FICK, a carico delle Società nella 
segnalazione di elementi idonei a svolgere questo ruolo. 
L’esame dei singoli comma e la discussione che ne è scaturita ha evidenziato che la gestione dei 
Collaboratori Arbitrali deve riguardare la FICK ed i Comitati Regionali della Federazione restando a carico 
del Collegio e dei F.A.R. esclusivamente la fase di formazione e di verifica delle capacità e quella di 
segnalazione delle esigenze numeriche sia per le gare regionali, sia per quelle nazionali. 
Non si ritiene necessario provvedere all’emanazione di uno specifico regolamento ma di un documento 
da inserire nel “programma agonistico annuale” della FICK. 
 
A tal proposito la DAC ha anche previsto che i Collaboratori Arbitrali, quando l’attività sarà normata e a 
regime e previa verifica di capacità, presenza e disponibilità, dopo due anni di attività potranno accedere 
direttamente alla qualifica di Arbitro. Ovviamente tale possibilità potrà divenire operativa anche a seguito 
di opportuna modifica al Regolamento arbitrale. 
Inoltre prevede: 
Ø l’abrogazione del Regolamento C.A.R.-Master, approvato tempo fa dal Consiglio Federale; 
Ø l’inserimento dei CAR e degli A.A.C.P. già in essere, nell’Albo C.A.; 
Ø la modifica al regolamento di polo, per quanto riguarda gli AACP. 
 

 
5. Dimissioni. Dismissioni, mantenimento abilitazioni, formazione ed esami (stato 

dell’arte) ecc. 
 

La D.A.C. ha ratificato le seguenti dimissioni: 
 
• AMORINO Roberto – Sardegna 
• MAXIA Antonio – Sardegna 
• MAXIA Alberto – Sardegna 
• NEGRINI Carlo – Lombardia 
• ROHRER Madeleine – Trentino A.A. 
 
e considerati decaduti in quanto non hanno risposto alle lettere di richiesta di chiarimenti circa la loro 
disponibilità a continuare l’attività arbitrale oppure  a sostenere gli esami: 
 
• OREL Alessia – Friuli V.G. 
• BUDA Francesco – Sicilia 
• FIORE  Rosario – Campania 
• LO CASCIO Pietro – Sicilia 
• MARIANI Lorenzo – Piemonte 



 
 
 
 
 
 

• SEGHETTI Franca - Marche 
• TRIA Maria Cristina - Friuli V.G. 

 
Perdono, per espressa rinuncia, l’abilitazione di una disciplina: 
 
• ZANNONI Gian Luca rinuncia Acqua Mossa 
• DE ROSA Dario rinuncia Acqua Mossa 
• CAPEZZA Marco rinuncia Polo 

 
Vengono inoltre stabilite le date per le sessioni di esame per gli Aspiranti di Acqua Piatta: 
 
• Mauro PASQUAZZO, Marco ANASTASIO, Alberto EVOLA in occasione della finale Canoagiovani e 

Meeting delle Regioni di Caldonazzo il 31 agosto ed il 1° settembre. 
• Silvia FRANCHINI, Pier Luigi MATTEOLI, Brunella BARBARO, Giovanni MILANI, Delfina 

MASTROBUONI, che dovrà sostenere anche quello di Arbitro di Polo in occasione di un prossimo 
evento a Napoli, verranno esaminati a Castel Gandolfo in occasione della prossima riunione della 
D.A.C. in data ancora da destinarsi. 

 
La Segreteria provvederà ad inviare apposita comunicazione ai colleghi ed ex colleghi interessati da 
queste decisioni. 

 
Vengono inoltre accettate le domande di ammissione agli esami da Giudice Arbitro presentate da: 
 
• VISCIDO Amedeo (matura il periodo di anzianità alla fine del mese di dicembre 2013) 
• MARINO Carolina 
• MARINO Antonio 

 
La Segreteria provvederà ad inviare lettera di comunicazione corredata dal programma degli esami che 
si terranno nel corso della stagione 2014. 
 

6. Gare internazionali in Italia – designazioni e convocazioni 
 

Il Presidente Fornarelli ha posto la questione sulla competenza circa la designazione e convocazione 
degli Ufficiali di Gara per le gare internazionali che si tengono in Italia la cui spesa, al momento, risulta a 
carico degli organizzatori. 
Sembrerebbe difatti corretto che l’attività di convocazione rimanga a carico dei Comitati Organizzatori e 
non venga fatta dal Presidente DAC, così come previsto dagli attuali regolamenti. 
Non essendoci sufficienti elementi per decidere in merito a questo argomento la questione viene 
rimandata. Nel frattempo si effettueranno gli approfondimenti necessari. 

 
7. Varie 
 

...Omissis...  
 
 
...Omissis... 
 
 
Regolamento di Polo 
 
Il Consigliere Maurizio Pelli, su richiesta del Presidente, ha confermato che gli articoli che prevedono il 
pagamento di 5 Euro agli AACP presenti alle gare di Polo, vengono cancellati nella prossima edizione del 
Codice di Gara in corso di emissione. 
 
 



 
 
 
 
 
 

Gare di Velocità/Fondo effettuate con imbarcazioni non a norma 
 
In alcuni casi il GAP ha consentito la partecipazione a gare di velocità e di fondo ad imbarcazioni 
palesemente non a norma, registrando “sub judice” i risultati e demandando alla federazione la 
valutazione sulla regolarità della gara. 
Il Consigliere Gennaro Silvestri ed il Presidente Fornarelli hanno voluto stigmatizzare questo 
comportamento, ricordando che il G.A.P è responsabile dell’applicazione del regolamento che, in questo 
caso, non veniva palesemente rispettato. 
 
Lettera di Mauro Betti del Settore Tecnico Internazionale FICK ai Giudici Internazionali 
 
Questa la comunicazione inviata: 
 
Caro Nicola, 
sulla base dei tuoi recenti colloqui telefonici con il nostro Presidente e in considerazione di alcune defezioni dalle 
programmate designazioni internazionali da parte di alcuni nostri giudici, ci corre l’ obbligo di ricordare quanto 
segue. 
A nome del Presidente Buonfiglio, vorremmo ricordare a tutti i nostri “Officials” inseriti nella lista ICF delle varie 
discipline canoistiche che, oltre al loro indiscusso valore tecnico, le loro designazioni vengono ufficializzate 
soprattutto in base a un importante lavoro federale che la Federcanoa cura con assoluta dedizione. 
Appare quasi inutile ricordare che tutti i nostri “Officials” sono tesserati alla scrivente Federcanoa. 
E’ , quindi, doveroso fare sempre capo ai nostri uffici, sia per i contatti con i vari comitati dell’ ente mondiale che per 
l’ ottenimento di eventuali designazioni. 
Viene spesso riscontrata un’ abitudine da parte di alcuni/e dei nostri validi giudici internazionali ad eludere le 
specifiche competenze della segreteria federale. 
Ovviamente, il Presidente e tutti noi conteremo sulla tua preziosa collaborazione e su quella dei nostri giudici, al fine 
di evitare alcuni fastidiosi episodi che hanno visto e vedono la nostra Federazione essere scavalcata da interventi ad 
personam. 
Sicuri che il messaggio del nostro Presidente verrà accolto nella giusta considerazione, cogliamo l’ occasione per 
inviare cordiali saluti. 
Mauro Betti 
Federcanoa  

 
 

Il tono della Mail e la successiva risposta del Presidente Fornarelli: 
 
Gentilissimi Luciano e Mauro, 
nel ribadire la massima collaborazione mia personale e dei consiglieri della DAC, agli organi tecnici della FICK 
preposti ai contatti internazionali, sottolineo che è intento comune quello di evitare contatti diretti, allo scopo 
di ottenere convocazioni a gare, tra i nostri GAI e i vari organi internazionali. 
D'ora in poi, questi atteggiamenti, potranno avere influenza negativa sulle carriere arbitrali dei GAI responsabili. 
  
Cordiali saluti 
Nicola 
 
hanno preoccupato molti del colleghi internazionali ma anche i consiglieri D.A.C. in particolare nella parte  
in cui viene evidenziato che “…è intento comune di evitare contatti diretti, allo scopo di ottenere 
convocazioni a gare…”. 
 
Richiesto di spiegare quali fossero gli episodi che avevano determinato questo tipo di risposta, il 
presidente Fornarelli ha comunicato che non esistevano episodi specifici e che gli argomenti sono i soliti 
noti e cioè l’abitudine alla comunicazione diretta fra ICF/ECA e colleghi designati, scavalcando gli Uffici 
Federali. 

 
Seminario per Ufficiali di Gara a Pescantina 

  
Il Consigliere D'Angelo ha informato la D.A.C. della possibilità di organizzare un evento formativo in 
occasione della classica Adigemarathon di Pescantina. 



 
 
 
 
 
 

Difatti uno dei principali organizzatori dell'evento, Ettore Ivaldi, in occasione della gara internazionale di 
Merano, ha proposto al Consigliere D'Angelo la ripetizione di un evento formativo simile a quello che già 
si tenuto con successo nel 2008. Oltre alla copertura delle spese per il soggiorno degli Ufficiali di Gara,  
gli organizzatori si sono proposti per la partecipazione del gruppo ad eventi collaterali ed eventualmente 
alla discesa in gommone dell'Adige. 
Resterebbero a carico del collegio esclusivamente le spese di trasferta. 
A tal proposito il Presidente Fornarelli, pur condividendo favorevolmente l'interesse per l'iniziativa, ha 
segnalato che difficilmente sarà possibile individuare risorse economiche per un progetto privo di 
copertura finanziaria nel budget 2013. 
Il Consigliere D'Angelo verificherà ancora con Ettore Ivaldi i possibili termini dell'accordo, per valutare 
l'eventuale accollo sull'organizzazione anche delle spese di viaggio o, in alternativa, la disponibilità dei 
colleghi ad accollarsi tale tipologia di spesa. 
 
Calendario agonistico Acqua Piatta - durata delle gare 
 
Il Consigliere Silvestri ha segnalato alla D.A.C. il perdurare di manifestazioni che impegnano gli Ufficiali 
di Gara con orari di presenza sul campo non più sostenibili. 
Segnala che per alcune manifestazioni diventa indispensabile convocare un maggior numero di Ufficiali 
di Gara al fine di consentire pause a rotazione. 
 
Trasferte - Uso auto condiviso 
 
Il Presidente Fornarelli ha segnalato che l'indicazione di "obbligo" nell'uso condiviso della vettura in 
occasione delle trasferte, introdotto quest'anno ha suscitato critiche e malcontento da parte dei colleghi. 
Ma è consapevole che in mancanza di indicazioni prescrittive, difficilmente i colleghi rispetteranno le 
indicazioni della D.A.C.  
 
Se ne parlerà in occasione della definizione del programma 2014. 
 
Direttori di Gara 
 
Il Presidente Fornarelli ha già provveduto ad inviare al Presidente FICK Buonfiglio una memoria con 
esempi di comportamenti "non corretti" dei Direttori di Gara designati nella prima frazione di quest'anno 
agonistico e continuerà a farlo per tutta la gestione delle gare del calendario 2013. 
 
Lettere di convocazione alle gare 
 
Il Presidente Fornarelli segnala che le convocazioni che rispettano nella numerosità e nella composizione 
la griglia 2013, potranno essere inviate direttamente alla segreteria per l'inoltro ai colleghi. Restano da 
inviare al Presidente per la validazione preventiva tutti gli altri casi. 
 

 
Dovendo lasciare la riunione i Consiglieri Silvestri e Pelli per sopraggiunti impegni e non essendoci altri 
argomenti da dibattere, la riunione viene conclusa alle ore 18,30. 
 
Il giorno 2 luglio si sono incontrati presso il Centro Federale F.I.C.K. di Castel Gandolfo il Presidente 
Fornarelli e il Consigliere Giuseppe D’Angelo per riorganizzare alcuni aspetti della segreteria del settore 
arbitrale. 

 
 
        Il Segretario          Il Presidente 
 Giuseppe D’Angelo                                Vitantonio Fornarelli 
 

 


