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Verbale 116° Riunione D.A.C. 15 - 16 novembre 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 11.00 del giorno 15.11.2013 presso Centro Federale F.I.C.K. – Castel Gandolfo 
con il seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Approvazione verbale della 115ª riunione DAC; 

2. Ratifica Provvedimenti disciplinari e abilitazioni arbitrali; 

3. Analisi attività del Collegio 2013 (relazioni membri D.A.C.); 

4. Analisi costi arbitrali 2013; 

5. Variazione nominativo tesserato G.A. Mossina; 

6. Attività Internazionale ; 

7. Organico Collegio (Collaboratori Arbitrali; Formazione; Esami AA e GA – decisioni;ecc.); 

8. Varie ed eventuali 

 
1. Approvazione verbale della 115ª riunione DAC 

 
Il documento relativo alla 115° riunione della Direzione Arbitrale Canoa - essendo stato revisionato sulla 
base di alcune modifiche proposte dal Presidente Fornarelli nelle scorse settimane e già rivisto dai 
Consiglieri - viene approvato all'unanimità senza procedere ad una nuova rilettura. 
Come di consueto il verbale verrà diffuso al Collegio previa omissione di alcune parti considerate 
"riservate". 
 

2. Ratifica Provvedimenti disciplinari e abilitazioni arbitrali 
 
...omissis... 
 
Non sono attive Abilitazioni Arbitrali da ratificare (vedi punto 7 dell' OdG). 

 
3. Analisi attività del Collegio 2013 (relazioni membri D.A.C.) 

Il Presidente ed i consiglieri D.A.C., ognuno per il proprio settore, hanno provveduto a redigere specifica 
relazione circa l'attività della stagione 2013, documentazione che è stata trasmessa via E-Mail nei giorni 
scorsi e di cui hanno già preso visione tutti i componenti la Direzione Arbitrale. 
In merito alle richieste di chiarimento presentate dal Presidente Fornarelli su alcuni aspetti delle 
relazioni, i Consiglieri hanno provveduto a delucidare con maggior dettaglio alcuni aspetti. 
In particolare: 
 
D'Angelo 
• Proposte variazione regolamenti: il settore Acqua Mossa sta raccogliendo fra i GAP della stagione 

2013 alcuni contributi per definire/implementare alcuni aspetti regolamentari. A valle di questa 
indagine il Settore intende predisporre un documento da presentare alla FICK per le valutazioni del 
caso. 

• Contatti dei GAP con organizzatori e Direttore di Gara: viene chiarito che trattasi di indicazioni del 
Settore Acqua Mossa, orientate a "prevenire" il presentarsi di situazioni irregolari su aspetti 
regolamentari che riguardano l'attività arbitrale. A tal proposito il Presidente Fornarelli raccomanda 
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ai Consigliere di essere "prudenti" in queste segnalazioni in quanto sembrerebbe che in alcuni casi i 
Direttori Gara (in genere Consiglieri FICK) non abbiano gradito il nostro intervento. 
Anche in tema di compilazione dei Rapporti Arbitrali il Presidente Fornarelli ritiene non di nostra 
competenza prevedere la raccolta di "votazioni" sulla qualità dell'organizzazione e prega i Consiglieri 
di rimuovere quella parte dai moduli di rapporto. 

• Rapporti Arbitrali: viene precisato che si ritiene utile migliorare la qualità della compilazione dei 
Rapporti Arbitrali a livello regionale con adeguata opera di formazione. 

• Rinunce: viene meglio illustrato come il Settore Acqua Mossa abbia lavorato per individuare le 
sostituzioni nel corso della stagione. 

 
Pelli 
Segnalazione dei Campi Gara irregolari: viene precisato che è noto che le segnalazioni vanno inviate al 
Consigliere FICK Scaini e non genericamente al Consiglio Federale. 
Redazione dei Verbali: le informazioni statistiche sui provvedimenti presi durante le partite nonché i 
nomi degli Ufficiali di Gara che hanno arbitrato una partita non vengono riportati sul Rapporto Arbitrale 
perché già disponibili sull'apposita pagina web: http://www.eventsentries.com/fick/polo/contenitore.asp. 
Durante lo svolgimento delle partite di campionato. Il Presidente Fornarelli fa notare che su alcuni 
Rapporti Arbitrali non è stato indicata la presenza del Supervisore ed invita il Consigliere di settore a 
proseguire nell'opera di formazione dei colleghi recentemente inseriti. 

 
4. Analisi costi arbitrali 2013 

Sostanzialmente rispettati gli importi riportati nelle singole voci di bilancio dei singoli settori anche se si 
presentano differenze fra i calcoli effettuati sulla base delle copie delle note spesa ricevute dai colleghi 
con quanto contabilizzato dall'ufficio amministrazione della FICK. 
Al momento l'importo per la nuova fornitura di abbigliamento è stata imputata sulle disponibilità del 
bilancio 2013 anche se, come d'accordi con il Presidente federale, per lo stesso avrebbe dovuto essere 
previsto apposito stanziamento. 
 
La D.A.C. delibera di procedere alla produzione di n° 300 “toppe” del logo del Collegio da consegnare ai 
colleghi e da utilizzare per sostituire quello vecchio sull'abbigliamento delle precedenti dotazioni ancora 
utilizzabile. 
Per i bracciali da utilizzare per la costituenda figura di C.A. (Collaboratore Arbitrale) si decide di 
attendere che la FICK diffonda la prevista regolamentazione. 
 

5. Variazione nominativo tesserato G.A. Mossina 

Si prende atto della documentazione fatta pervenire dal Collega Passerini Mossina Enzo circa la 
variazione intervenuta nel proprio cognome e, non essendo previste ulteriori formalità nei confronti della 
gestione anagrafica della FICK, si procede unicamente alla variazione delle anagrafiche nell'archivio del 
Collegio. 
 

6. Attività Internazionale  

Su segnalazione del Settore Acqua Mossa, la D.A.C. ha comunicato alla FICK Settore Tecnico 
Internazionale la necessità di intervenire presso la I.C.F. per chiarire che le abilitazioni dei Giudici Arbitri 
Internazionali Riccardo Landra, Valerio Veduti, Riccardo Guala, Giuseppe D'Angelo, Vittorio Celletti - al 
momento rilasciate solo per lo Slalom - devono essere estese anche alla Discesa in quanto conseguite 
per entrambe le discipline quando l'ICF ancora non aveva ripartito le abilitazioni a livello di specialità. 

Nel contempo è stata evidenziata la necessità di richiedere una sessione di esami ad hoc per il 
conseguimento dell'abilitazione per la discesa per i restanti Giudici Internazionali italiani (Enrica 
Berlingieri, Fulvio Asconio, Lussorio Pidia, Raffaella Deserafini) da tenersi possibilmente in concomitanza 
dei Campionati del Mondo di specialità che avranno luogo in Valtellina il prossimo anno. 

Il Settore Tecnico Internazionale della FICK ha presentato la richiesta al competente settore dell'ICF e 
siamo in attesa di riscontro. 

http://www.eventsentries.com/fick/polo/contenitore.asp
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Calendari Slalom ICF - ECA 2014. 
Su richiesta della FICK il Presidente Fornarelli, sentito il Consigliere del Settore Acqua Mossa, ha 
provveduto a presentare l'elenco delle proposte di partecipazione alle gare di Campionato del Mondo, 
Coppa del Mondo ed Europei dei Giudici Arbitri Internazionali del nostro Collegio. 
La nostra previsione di partecipazione è stata però ritenuta dal Presidente federale non in linea con gli 
obiettivi di partecipazione a gare all'estero della Federazione ed è stato richiesto al Presidente Fornarelli 
di riformularla inserendo esclusivamente i nominativi dei colleghi per cui è attivato il percorso formativo 
in ottica Rio 2016. 
Il Consigliere D'Angelo ha confermato che, in seguito ad un incontro informale con il Presidente 
Buonfiglio avvenuto ad Ivrea dove si è tenuta una riunione di aggiornamento per la definizione 
dell'organizzazione della "ICF Slalom Coach Conference 2013", gli è stato ribadito quanto già comunicato 
al Presidente Fornarelli e che non esistevano spazi per la partecipazione a gare di Coppa del Mondo degli 
altri Giudici italiani. 
 
Le proposte di designazioni internazionali dell'Acqua Piatta saranno presentate appena noto il calendario 
gare 2014 a cui prenderanno parte le squadre nazionali e pervenute le richieste di nomina da parte di 
ICF ed ECA. 
 
Per quanto riguarda la canoa Polo il Consigliere Pelli ha ricordato che è la Federazione Internazionale che 
nomina gli arbitri per le competizioni internazionali dopo aver accertato direttamente con gli interessati 
la loro disponibilità. Occorre che anche questo passi attraverso il settore Internazionale della FICK, 
almeno per conoscenza, per uniformità agli altri settori e per la particolare strutturazione arbitrale 
italiana.  
 
Il Consigliere Silvestri, al fine di garantire comunque la presenza dei nostri arbitri a manifestazioni 
internazionali con l'obiettivo di maturare esperienza e conoscenze, ha proposto di attivare un circuito di 
"scambio" con le altre nazioni per gare del calendario ICF al di fuori dei Campionati e delle Coppe del 
Mondo. 
La proposta è sembrata interessante e priva di particolari aggravi economici. 
Si proverà a valutarne la percorribilità insieme alla FICK. 
 
Il Presidente Fornarelli è ritornato poi sul tema della convocazione degli Ufficiali di Gara a manifestazioni 
internazionali in Italia per le quali i costi di soggiorno e trasferta restano a carico degli organizzatori 
(argomento già trattato nella scorsa riunione), suggerendo di prevedere che, in questi casi, la 
comunicazione ufficiale di convocazione venga emessa da chi poi provvederà alla liquidazione dei 
rimborsi. 
A tal proposito si decide che le convocazioni per queste manifestazioni debbano restare a carico della 
D.A.C., al fine di ribadire che la definizione delle giurie a livello numerico e qualitativo è responsabilità 
della nostra Direzione, ma anche per garantire copertura delle spese sostenute dai colleghi nel caso 
sorgessero problemi nella liquidazione dei rimborsi da parte dei comitati organizzatori.  
 
A chiusura della discussione di questo punto all'OdG, il Presidente Fornarelli ha segnalato che il Codice di 
Gara della Maratona, nonostante le nostre segnalazioni (che non hanno ricevuto alcun riscontro), non 
risulta ancora allineato ai regolamenti internazionali. 

 
7. Organico Collegio (Collaboratori Arbitrali; Formazione; Esami AA e GA – decisioni; 

ecc.) 

POLO: A.A. - A.A.C.P. 
Il Presidente Fornarelli segnala di aver rilevato dalla lettura dei Rapporti Arbitrale che nel corso dello 
svolgimento dei campionati nazionali di Canoa Polo, che prevedono lo svolgimento di serie diverse nella 
stessa località e data, alcuni colleghi con la qualifica di Aspirante Arbitro vengano convocati ufficialmente 
dalla D.A.C. per arbitrare le partite di una serie e, nello stesso tempo, vengono iscritti dalle società in 
qualità di AACP  per la serie in cui essi sono presenti anche come giocatori. 
Il Presidente Fornarelli ha chiesto se si ritiene plausibile questo comportamento e come vengono gestiti i 
rimborsi nel caso un Arbitro sia presente alla gara anche come giocatore. 
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Il Consigliere Pelli ha confermato che in alcuni casi possono essersi presentate le situazioni di cui si tratta 
e che ritiene comunque utile e compatibile la sovrapposizione del ruolo di Aspirante Arbitro con quello di 
AACP. 
Ha inoltre confermato che i colleghi sono informati che non possono presentare richieste di rimborso per 
la trasferta come Aspiranti Arbitri nel caso in cui siano presenti alla manifestazione in qualità di atleti e 
AACP. 
 
La D.A.C., affinché sia possibile poter verificare la regolarità di queste anomale situazioni, richiede che 
nel Rapporto Arbitrale il GAP indichi con chiarezza la qualifica degli Ufficiali di Gara e degli AACP presenti 
in Giuria. 
Inoltre richiede che, in occasione dell'invio della dichiarazione di disponibilità per l'anno 2014, i colleghi 
della Polo che partecipano come atleti ai campionati nazionali segnalino in quale "serie" sono stati iscritti 
e per quale Società gareggiano. 
 
COLLABORATORI ARBITRALI 
Il documento predisposto dalla D.A.C. e recentemente presentato al Consiglio Federale dal Presidente 
Fornarelli, verrà illustrato ai F.A.R. nel corso dell'incontro del giorno 16 e 17 novembre. 
Ai F.A.R. verrà richiesto di stimare il numero di Collaboratori Arbitrali necessari per la gestione del 
calendario regionale del 2014 e a valutare le modalità del loro utilizzo, informazione che la D.A.C 
provvederà a trasmettere alla FICK quanto prima affinché vengano attivate le opportune comunicazioni 
verso le Società e i Comitati Regionali. 
 
ESAMI PER ARBITRI 
Restano ancora da esaminare alcuni colleghi che hanno concluso il periodo da Aspirante Arbitro e per i 
quali è necessario prevedere la data in cui devono sostenere gli esami per conseguire la qualifica da 
Arbitro. 
 
• FRANCHINI Silvia: a cura del Consigliere Silvestri e del F.A.R. Placati in occasione della prossima 

riunione regionale degli arbitri; 
• BARBARO Brunella e MATTEOLI Pierluigi: a cura del Consigliere Silvestri e del F.A.R. Pidia in data da 

destinarsi e in località comoda ad entrambi i candidati. 
• MASTROBUONI Delfina: verifica della reale disponibilità della collega a sostenere l'esame e a 

continuare a far parte del Collegio, disponibilità che verrà accertata con l'invio di specifica 
comunicazione a cui la Mastrobuoni dovrà dare risposta. 

 
Il Presidente Fornarelli segnala che per gli Aspiranti Arbitri della Polo che risultano anche tesserati in 
qualità di atleti e che vedranno maturare la loro anzianità nel ruolo nel corso della stagione 2014, ritiene 
opportuno posticipare gli esami ad Arbitro a date successive lo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria 
che sarà chiamata a votare la modifica della norma del Regolamento Arbitrale che all'attualità considera 
incompatibile la carica di arbitro con lo svolgimento di attività agonistica. 
 
ESAMI PER GIUDICI ARBITRI 
Vengono accettate le domande pervenute dai colleghi BALDANZA Fulvio e EMILI Alessandro per 
sostenere gli esami per il passaggio alla categoria dei "Giudici Arbitri". 
Il Settore Acqua Piatta provvederà a predisporre il programma esami - così come previsto dalle norme - 
sulla base dei calendari agonistici 2014 in fase di definizione dalla FICK. 
 
ASPIRANTI ARBITRI 
Vengono accettate le domande pervenute da: 
 
• CATANIA Alessandra, Sicilia per la Polo. Verrà esaminata dal Presidente Fornarelli in qualità di F.A.R. 

della regione, alla prima occasione per la parte generale e da Santoro o Pelli alla prima occasione 
utile per la Polo. 
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• MESCHINI Lorenzo e TOGNETTI Gian Paolo, Lazio per l'Acqua Mossa. Il Consigliere D'Angelo si 
occuperà, in accordo con il F.A.R. della regione, di organizzare alla prima occasione il corso di 
preparazione agli esami. 

 
• MARALDO Mario Gabriele, Veneto per l'Acqua Piatta. Avendo già completato il percorso formativo 

previsto, verrà esaminato dal F.A.R. della regione alla prima occasione. 
 

VARIAZIONE REGIONE 
• PANICHI Matteo spostato da Marche in Abruzzo per errore nel censimento anagrafico; 
• MAC LEOD Riccardo spostato da Campania a Liguria in quanto ivi domiciliato; 
• PIGOZZO Ilaria spostata da Lazio a Veneto in quanto ivi domiciliata. 
 

 
8. Varie ed eventuali 

DIVISE ARBITRALI 
Ernesto Meloni segnala che è disponibile la nuova fornitura di abbigliamento costituita da magliette polo, 
pantaloni, giacca e pantaloni impermeabili. 
La D.A.C., sentite le esigenze dei Responsabili di settore, decide di procedere con le seguenti 
assegnazioni: 
• Aspiranti Arbitri della Polo: una maglietta polo ed un pantalone; 
• Aspiranti Arbitri di Acqua Mossa e Piatta: una maglietta, un pantalone, giacca e pantaloni 

impermeabili. 
• Arbitri di recente nomina: una maglietta, un pantalone, giacca e pantaloni impermeabili solo nel caso 

non fossero ancora stati forniti. 
 

Verrà chiesto ai F.A.R. di raccogliere le esigenze a livello regionale corredate dalle relative taglie. 
 
Viene anche deciso che i colleghi - più in generale - possono richiedere la sostituzione dell'abbigliamento 
in loro dotazione qualora risulti consunto. 
 
NOTE SPESE - DIARIE 
A seguito di comportamenti non allineati dei nostri colleghi sul territorio, viene confermato che a livello 
regionale non è prevista l'erogazione di alcuna indennità di diaria. 
 
SICILIA 
Il Presidente Fornarelli, in qualità di F.A.R. "ad interim" per la Regione Sicilia, ha relazionato la D.A.C. 
sulla situazione arbitrale. 
All'attualità non sono presenti significative novità circa l'inserimento di nuovi Ufficiali di Gara in un 
organico ridotto in conseguenza di significativi abbandoni; anzi si ritiene che anche il collega Gueli, 
attualmente in aspettativa, probabilmente presenterà le proprie dimissioni. 
Tuttavia il nuovo clima che si è venuto a creare anche nei rapporti con il Comitato Regionale, fa sperare 
nel recupero di alcuni colleghi che avevano abbandonato in passato. 
 
TESSERAMENTO UFFICIALI DI GARA 
Il Presidente Fornarelli ha comunicato di aver trattato di questo argomento con l'Ufficio Tesseramento 
della FICK. 
Gli è stato fatto presente che gli Ufficiali di Gara vengono considerati "tesserati" automaticamente in 
virtù delle attribuzioni statutarie e regolamentari e che non è previsto il rilascio di alcuna tessera. 
 
A tal proposito è stato fatto presente dal Consigliere D'Angelo che non sembrerebbe di secondaria 
importanza essere in grado di dimostrare - ove richiesto - la nostra qualifica durante le manifestazioni 
canoistiche ad autorità ed organi di polizia. 
 
Il Presidente Fornarelli svolgerà ulteriori verifiche. 
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RAPPORTI ARBITRALI 
Si richiede che i colleghi siano istruiti circa la corretta e completa compilazione del rapporto arbitrale, 
soprattutto per le gare a livello regionale. 
Verranno invitati i F.A.R. a sensibilizzare i colleghi sul territorio e a fornire istruzioni ed esempi ove 
ritenuto necessario. 
 
MODULISTICA 
I Consiglieri, ognuno per il Settore di competenza, sono stati invitati dal Presidente Fornarelli a procede 
ad una accurata rivisitazione della modulistica di gara attualmente in uso. 
Completata la revisione, il materiale verrà inviato in formato elettronico a tutto il collegio prima dell'inizio 
della nuova stagione agonistica.  
 
La riunione viene sospesa alle ore 19,40 per riprendere alle ore 9,00 del giorno 16 novembre 2013, 
sempre presso il Centro Federale di Caste Gandolfo e con gli stessi partecipanti. 

 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE FORNARELLI SULLA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO FEDERALE del 27 e 
28 SETTEMBRE 2013 
Il Presidente Fornarelli aveva già provveduto ad inviare ai Consiglieri D.A.C. una dettagliata relazione 
sugli argomenti che hanno riguardato l'attività del Collegio e che sono stati dibattuti nel corso 
dell'incontro. 
(Vedi allegato 1) 
 
In merito ad alcuni aspetti, non del tutto chiariti nel corso del Consiglio Federale, il Presidente Fornarelli 
ha richiesto alla D.A.C. di condividere la posizione ufficiale da mantenere nei confronti della FICK. 
 
...omissis... 
 
Eliminazione di limiti che ostacolano l'ingresso di nuovi Arbitri nel Collegio 
La D.A.C. rimane dell'idea che ogni modifica all'attuale Regolamento Arbitrale debba essere approvata 
dall'Assemblea Straordinaria del Collegio validamente costituita. 
Per ogni decisione in merito si resta in attesa delle determinazioni del CONI, Ufficio carte federali, a cui il 
Segretario generale della FICK dovrebbe aver posto il quesito. 
 
Responsabilità dei Direttori di Gara in merito alla presenza del Medico e dei mezzi di soccorso durante le 
gare 
La D.A.C è informata sul fatto che il Regolamento assegna al Direttore di Gara questa responsabilità. 
Tuttavia resta dell'idea che in assenza del Medico e dei mezzi di soccorso (autoambulanze, salvamento in 
acqua, motoscafi e barche) la gara non possa prendere il via anche nel caso in cui il Direttore di Gara se 
ne assumesse la responsabilità. 
A tal proposito l'Art. 113 - Cooperazione nel delitto colposo, del Codice di Penale LIBRO PRIMO - Dei 
reati in generale - Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato (Artt. 85-131) - Capo III - Del 
concorso di persone nel reato cita: "Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla 
cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso". 
dove per "cooperazione di più persone" potrebbe anche intendersi il mancato intervento di chi, 
conoscendo le disposizioni regolamentari, non si attiva per farle rispettare. 
 
PROGRAMMA STAGIONE 2014 
Viene ampiamente discussa la bozza del programma di attività per la stagione 2014, predisposta dal 
Presidente Fornarelli, alla quale vengono apportate alcune implementazioni in ordine alle previsioni 
numeriche per le giurie, al programma di formazione, alla definizione delle singole voci di budget. 
Relativamente alla revisione del Regolamento Arbitrale, da presentare per l'approvazione alla prossima 
assemblea straordinaria e alla rilettura delle "Linee Guida", la D.A.C. ha stabilito di coinvolgere il Collegio 
tramite i F.A.R. al fine di raccogliere proposte di variazione ed implementazione. 
Le variazioni al Regolamento Arbitrale verranno poi vagliate dalla D.A.C. e presentate informalmente 
all'Ufficio Carte Federali del CONI per una valutazione di compatibilità. 
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In Assemblea, quindi, si procederà a presentare per le votazioni tutte le proposte presentate dal Collegio 
ritenute accettabili. 
(Vedi allegato 2) 
 
DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' 2014 
Viene rivisto il modulo per la presentazione della disponibilità ad arbitrare per la stagione 2014 che dovrà 
essere inviato al più presto al Collegio e restituito entro il 31 dicembre prossimo. 
 
Le principali modifiche si possono così riassumere: 
• eliminata la richiesta di disponibilità per i Giudici Internazionali; 
• eliminata la classificazione per discipline (velocità, fondo, maratona, slalom, discesa) e introdotta 

una suddivisione solo a livello di abilitazione (Acqua Piatta, Acqua Mossa); 
• introdotta la richiesta di specificare la disponibilità in giorni sia a livello calendario nazionale sia a 

livello calendario regionale; 
• introdotto il vincolo di dichiarazione della disponibilità "regionale" per poter accedere all'inserimento 

nella griglia del calendario nazionale; 
• eliminata la dichiarazione di disponibilità a ricevere le convocazioni via mail; 
• modificato il riquadro per la comunicazione dei dati anagrafici solo in caso di variazione; 
• introdotta la specifica per i colleghi della Polo che partecipano come atleti ai campionati nazionali di 

segnalare in quale "serie" sono stati iscritti e per quale Società gareggiano. 
 
 

La riunione, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, si conclude alle ore 11,30 del 16.11.2013. 
 
 
 
     Il Segretario            Il Presidente 
Giuseppe D’Angelo                                  Vitantonio Fornarelli 
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Allegato 1 
 

Relazione sulla partecipazione al Consiglio federale del 27 e 28 settembre 2013 
 
Su invito del Presidente federale ho partecipato ai lavori del 228° C. F. per relazionare sul documento dei 
Collaboratori arbitrali, prendendo parte ai lavori dell’intero C.F..  
Gli argomenti che ci hanno interessato più da vicino sono stati:  
 
1. delibera di stanziamento per l’acquisizione del seguente materiale “ASICS”:  

100 (Polo Sunday White + Pant. Florence Grey + Jaket Waterstop), per una cifra complessiva di € 
8000,00 + IVA;  

2. delibera di ratifica Arbitri e A.A.;  
3. ...omissis... 
4. sul documento “Collaboratori arbitrali” c’è stata una sostanziale condivisione, ma è stato richiesto di 

eliminare la parte relativa ai possibili rimborsi;  
5. Regolamento Arbitrale, sono stati fatti questi appunti: per il prossimo Consiglio Federale di fine 

novembre, la DAC deve organizzare un crono-programma di eliminazione di quei limiti che ostacolano il 
facile inserimento di nuovi AA (in particolare il limite dei 50 anni e l’arbitro/atleta);  

6. riunione con i FAR può essere organizzata in Federazione con alloggio in foresteria Acquacetosa, 
limitando al massimo i costi, (possibilmente evitando cena e dormita);  

7. BACOLI (NA) - 21-22 Settembre 2013 Serie U21 Maschile 2° Giornata + PLAY OFF U21, la relazione del 
Direttore di gara al Presidente Federale è stata inviata agli Organi di Giustizia;  

8. direttori di gara responsabilità (medico, ambulanza ecc.) argomento collegato al ritardo accumulato nella 
manifestazione di Bacoli;  

9. regolamento discesa e maratona fluviale approvati;  
10. regolamento maratona classica predisposto dalla DAC da condividere con Gnocchi, Meloni e Rognone, 

resta il problema delle parti generali dei vari codici;  
 

Considerazioni e proposte 
 

Punto 3: ...omissis...  
Punto 4: ho eliminato la parte relativa ai possibili rimborsi e se siete d’accordo invio il tutto modificato;  
Punto 5: ho spiegato al Consiglio federale che le modifiche al Regolamento Arbitrale le deve approvare 
l’assemblea straordinaria degli Ufficiali di Gara validamente costituita e che, pertanto, questo argomento sarà 
portato, come proposta di modifica al Regolamento arbitrale, all’Assemblea Straordinaria da convocare con 
l’Assemblea Ordinaria di biennio.  
...omissis.., hanno affermato che non è così, ma che si può fare diversamente.  
Ho rilevato, anche, che la Delibera Presidenziale dello scorso anno è stata fatta con molta superficialità e ho 
sostenuto che ad un regolamento approvato dalla Giunta del CONI non può apportare variazioni una 
Delibera di un Presidente di Federazione.  
A questo punto ho chiesto al Segretario Generale di proporre un quesito al CONI, Carte federali.  
All’indomani della risposta al quesito, formuleremo le nostre proposte.  
Punto 6: le date potrebbero essere il 10 o il 17 novembre, per gli orari di incontro (dalle 11 alle 17 del 
sabato ?) dobbiamo verificare come sarebbero messi i colleghi con gli orari degli spostamenti.  
Punto 7: ...omissis... 
Punto 8: il Presidente Buonfiglio ha sottolineato che credeva di aver chiarito, dopo il suo intervento in 
Assemblea, che la responsabilità di buona parte dell’organizzazione è di persone diverse dagli UU. di gara 
anche se ha riconosciuto che questi hanno dovuto negli anni, sostituirsi ad altri. Dobbiamo tornare indietro 
ed ognuno deve fare il proprio mestiere. ...omissis...  
Mi sono detto contrario a questa impostazione, sulle questioni che riguardano la sicurezza.  
...omissis... 
 
Lì, 30 settembre ’13          Vitantonio Fornarelli  
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Allegato 2 
 

Programma di ATTIVITA’ 
del Collegio degli Ufficiali di Gara 

ANNO: 2014 
Castel Gandolfo 15 – 16 novembre 2013  

 
Le linee programmatiche sulle quali si impegnerà la Direzione Arbitrale, fanno riferimento a quelle indicate 
nel programma approvato nel corso della 114ª riunione D.A.C.. Saranno perseguite e sviluppate nel corso 
del quadriennio 2013-2016, seguendo successivi step.  
 
Molte delle attività, svolte nel 2013 si intendono in work-progress, come ad esempio quelle relative a:  
 
Griglia Giurie e Supervisioni  
La composizione della griglia delle giurie è l’attività fondamentale che deve garantire il più alto livello di 
prestazione del gruppo arbitrale in un contesto di crescita e di sviluppo delle capacità individuali. Si 
continuerà con le modalità del 2013 rivisitandole e correggendole in modo da ottenere il massimo nelle 
prestazioni, con il minimo costo “possibile”. In particolare, le modifiche da apportare terranno in 
considerazione le possibili variazioni nelle modalità di svolgimento delle competizioni, fermo restando che in 
alcuni casi, le modalità di svolgimento attuali hanno fatto rilevare carenze nella composizione numerica delle 
giurie.  
 
Collaboratori Arbitrali  
Dopo l’inserimento del documento sui C.A. la DAC lo renderà operativo.  
 
Formazione (qualificazione, aggiornamento e consolidamento)  
Si intende implementare per la stagione 2014 l'attività formativa avviata nel corso del 2013.  
Oltre a istituzionalizzare il percorso formativo per chi desidera accedere alla qualifica di Collaboratore 
Arbitrale o Aspirante Arbitro (teoria e pratica) e ripetere iniziative formative di specializzazione in 
manifestazioni internazionali di alto livello, si ritiene utile avviare anche i seguenti ulteriori percorsi di:  
• formazione e aggiornamento - in "affiancamento strutturato" sui campi di gara - per i colleghi che si 

rendono disponibili ma che presentano lacune in conseguenza della limitata esperienza sui campi di gara 
di specialità negli ultimi anni (ad es. “Giudice di Porta" di Slalom);  

• avviamento al ruolo di "Giudice Arbitro Principale" per i colleghi che normalmente svolgono tale attività 
solo nelle gare regionali e per i colleghi che hanno maturato una buona esperienza nei ruoli ausiliari e 
che possono essere progressivamente avviati nella copertura di questo ruolo.  

L'inserimento nei percorsi di aggiornamento è da intendersi su base volontaria. In alcuni casi potrebbe 
essere richiesta una co-partecipazione alle spese.  
 
Esami di qualificazione arbitrale  
Si procederà con il programma di qualificazione già intrapreso nel 2013, secondo le modalità individuate dal 
programma generale del quadriennio.  
 
Abilitazioni arbitrali  
In conseguenza del progressivo diffondersi di nuove discipline e per la sempre più indispensabile 
specializzazione a garanzia di prestazioni arbitrali di elevato livello, sembrerebbe opportuno valutare la 
possibilità di introdurre abilitazioni legate alle singole discipline, superando l’attuale regolamentazione a 
livello di macro raggruppamenti. Si studieranno le possibili soluzioni anche in relazione al budget.  
 
Ma gli argomenti qualificanti del programma 2014 consisteranno nella 
modifica/predisposizione di:  

 
Regolamento arbitrale 

 
Linee guida (supporto decisionale)   -  Codice Deontologico  (supporto comportamentale) 
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Si rende necessario aggiornare le linee guida che partendo dal codice delle gare italiano abbiano come 
livello di riferimento sia le gare nazionali che quelle regionali. Devono avere una funzione di supporto 
decisionale ed essere sviluppate tenendo conto dell’esperienza e della casistica.  
 
Il codice deontologico, cioè l’insieme dei principi e delle regole etiche che devono essere seguite dagli 
Ufficiali di Gara, sarà un supporto comportamentale. La codificazione delle norme deontologiche non deve 
tendere solo a creare regole nuove ma anche a identificare quelle che sono ritenute tali nell’attuale modo di 
arbitrare.  
 
Il codice deontologico potrà essere adottato come un semplice impegno reciproco o approvato 
dall’Assemblea “intermedia” degli Ufficiali di Gara per diventare un corpo di norme vincolanti (anche in 
termini di responsabilità disciplinare) che non potranno essere ignorate dagli organi della Giustizia sportiva.  
 
I doveri e, implicitamente, i diritti che ne potrebbero risultare saranno orientati a disciplinare i rapporti con la 
DAC, con i colleghi, con gli atleti, con gli organizzatori di gare, con gli Affiliati e con i mezzi di comunicazione 
(siti Web, social network ecc), al fine di giungere alla elevazione della qualità della prestazione arbitrale in 
rapporto ai fini educativi dei giovani, della tutela e sicurezza degli atleti e della tutela dell’ambiente naturale 
in cui si svolgono le manifestazioni canoistiche.  
Ogni Ufficiale di Gara deve sentirsi impegnato affinché le norme siano osservate e dovrà collaborare con la 
DAC per reprimere eventuali comportamenti contrastanti con i principi contenuti nel codice deontologico.  
 
Stando alla attuale regolamentazione le modifiche al Regolamento arbitrale le deve approvare 
l’assemblea degli Ufficiali di Gara validamente costituita, riunita in Assemblea Straordinaria, pertanto, le 
modifiche proposte saranno portate in Assemblea Straordinaria di biennio.  
 
I FAR sono invitati ad inviare entro il 31 marzo 2014, sui tre argomenti, precise indicazioni (per le linee guida 
e il Regolamento Arbitrale puntuale riferimento ai punti previsti) motivate, coinvolgendo gli Ufficiali di Gara 
della propria regione.  
 
Budget 2014 - previsione  
Riteniamo che la cifra di 85.000 €, con i soliti sacrifici, possa garantire l’attività nel 2014, proponendo una 
ripartizione come da tabella:  
 

SETTORE ARBITRALE  € 
Riunioni DAC  2.000  
attività velocità-diarie  4.000  
Attività velocità-rimb sp  23.000  
attività maratona-diarie  600  
attività maratona-rimb sp  2.400  
attività slalom-diarie  2500  
attività slalom-rimb sp  13.500  
attività discesa-diarie  1500  
attività discesa-rimb sp  5.000  
attività polo-diarie  3.000  
attività polo-rimb sp  11.500  
varie (far/esami/ecc.)  1.500  
supervisioni  3.000  
compenso Meloni  5.000  
Rimborsi DAC- FAR  2.500  
Formazione - Aggiornamento  4.000  
TOTALE €  85.000  

 
A parte dovrà essere calcolata la cifra necessaria per lo svolgimento dell’Assemblea del Collegio degli UU. di 
gara Ordinaria e Straordinaria di biennio. 
  

Il Presidente Vitantonio Fornarelli  


