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Verbale 118° Riunione D.A.C. 1 - 2 giugno 2014 
 
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 1 giugno 2014 presso Centro Federale F.I.C.K. – Castel 
Gandolfo con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Approvazione verbale 117ª riunione DAC; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Regolamento Arbitrale, verifica proposte ; 

4. Linee guida – proposte;  

5. Codice deontologico, stato dell’arte; 

6. Dotazioni di sicurezza; 

7. Gestione Collaboratori Arbitrali;  

8. Formazione ed esami;  

9. Dismissioni; 

10. Ratifiche varie; 

11. Varie ed eventuali. 

 

 

1. Approvazione Verbale 117° riunione DAC 

Il documento relativo alla 117° 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. Comunicazioni del Presidente 

Settore Polo. 
Il collega Davide Verganti ha superato gli esami per il conseguimento della qualifica di Referee durante 
lo svolgimento della ECA Cup a Sain Omer in Francia lo scorso 24/25 maggio.  
La Federazione Italiana è stata sollecitata dalla Commissione Polo dell'I.C.F. a presentare ulteriori 
candidature di arbitri italiani, anche di genere femminile, per il conseguimento delle qualifiche 
internazionali. Il Consigliere Pelli segnala che al momento nel collegio non ci sono arbitri candidabili a 
sostenere gli esami per la qualifica internazionale.  
Comunica inoltre che il collega Davide Verganti vorrebbe partecipare - a proprie spese -  al torneo di 
Mechelen in Belgio (3° prova dell'ECA Cup), dove avrà occasione di perfezionare ulteriormente le proprie 
competenze. 
Il Presidente Fornarelli si dichiara d'accordo, e suggerisce di informare, da subito, il Settore 
Internazionale della F.I.C.K. 
 
Utilizzo del Budget e Polizza assicurativa 
Il Segretario F.I.C.K. Daniela Sebastiani ha trasmesso al Presidente Fornarelli - così come richiesto -  lo 
stato di dettaglio di utilizzo del nostro Budget per la stagione 2014 e copia della polizza che la 
Federazione ha contratto a copertura dei rischi dei propri associati. 
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Per quanto riguarda il Budget l'accorpamento degli importi e il ritardo di registrazione di molte note 
spese rendono tuttavia difficile la lettura del rendiconto e le valutazioni circa l'utilizzo. 
Si continuerà pertanto a richiedere ai colleghi di trasmettere alla D.A.C. - con tempestività - copia delle 
spese sostenute nelle varie trasferte. 
 
Per quanto attiene invece la disamina della polizza assicurativa, al fine di verificare in quali termini il 
collegio viene coperto dai rischi e dalle responsabilità durante le trasferte, viene deciso di sottoporre il 
documento all'esame di Stefano Zsigmond che, per le competenze professionali legate al proprio lavoro, 
sarà in grado di meglio valutare gli aspetti contrattuali che vedono interessato il Collegio. 
 
Tesseramento Ufficiali di Gara 
Il Presidente Fornarelli ha sollecitato ancora una volta il Segretario Generale a provvedere al 
tesseramento degli Ufficiali di Gara e al rilascio di una tessera di riconoscimento. 
E' stato assicurato che si provvederà appena conclusa la fase di migrazione alle nuove procedure 
informatiche. 
La nostra segreteria provvederà ad inviare un file con i dati anagrafici richiesti. 
 
Consulta 
Il Presidente Fornarelli parteciperà alla Consulta del prossimo 21 giugno a cui è stato invitato dal 
Presidente Buonfiglio. 
 
Gare Internazionali 
Il Presidente Buonfiglio si è detto in disaccordo circa la proposta presentata dalla D.A.C. per l'attivazione 
di scambi di Ufficiali di Gara (anche senza qualifica I.C.F.) con altre nazioni in manifestazioni 
internazionali. 
 
Sito Internet 
E' stato attivato dalla F.I.C.K. lo spazio riservato al Collegio sul server del C.O.N.I. 
Il Collega Francesco Lananna si preoccuperà di attivare le varie funzioni, di impostare la grafica e di 
recuperare dal vecchio sito la documentazione resa disponibile dal Consigliere D'Angelo (regolamenti e 
documenti con esclusione della raccolta di fotografie e delle relazioni sull'attività che potranno comunque 
essere linkate al vecchio indirizzo). 
 
 

3. Regolamento Arbitrale, verifica proposte  

Il Presidente Fornarelli ha raccolto (inserendo le proprie valutazioni) in un unico documento le proposte 
di modifica pervenute dai F.A.R. delle seguenti regioni: 
• Lombardia (Brugnoni) 
• Piemonte (Deserafini) 
• Veneto (Barison) 
• Sardegna (Argiolas) 
• Puglia (delega Fornarelli) 
• Campania (De Crescenzo) 

 
Il documento viene integrato nel corso delle discussione con le proposte pervenute dal Consigliere 
D'Angelo. 
Si decide di procedere alla lettura e alla discussione di tutte le proposte pervenute e di predisporre un 
nuovo documento che riporti le modifiche dei singoli articoli riformulate dalla D.A.C dopo la verifica di 
coerenza con gli altri articoli del regolamento, con le carte federali e con i principi ispiratori del C.O.N.I. 
 

4. Linee Guida - proposte 

Viene deliberata la revisione delle Linee Guida mediante un aggiornamento/revisione della parte dei 
principi generali a cura del Presidente Fornarelli e l'inserimento di un "vademecum" a cura di ogni 
settore che raccolga i documenti di indicazione/chiarimento sin qui diffusi al Collegio. 
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5. Codice Deontologico, stato dell’arte  

Il Presidente Fornarelli ha provveduto ad aggiornare la bozza del Codice Deontologico e propone di 
inviarlo a tutto il Collegio, al fine di raccogliere indicazioni e suggerimenti. 
La D.A.C. delibera l'invio del documento al Collegio tramite i F.A.R. e nella prossima D.A.C. si 
valuteranno le osservazioni pervenute e si preparerà la versione definitiva da proporre alla prossima 
Assemblea per l'approvazione. 
Il Codice deontologico potrebbe diventare allegato del Regolamento Arbitrale. 
 

6. Dotazioni di Sicurezza 

Si prende atto che la F.I.C.K. ha deciso di non apportare ulteriori modifiche ai regolamenti circa 
l'applicazione delle norme riguardanti le dotazioni di sicurezza. 
Restano pertanto non chiariti alcuni aspetti che sono parsi in contraddizione fra quanto riportato sulle 
norme e quanto rilevato dai colleghi sui campi di gara. 
A tal proposito il Consigliere D'Angelo propone di diffondere al Collegio un chiarimento interpretativo 
(sulla base di una mail inviata dal Consigliere Rognone al delegato Regionale del Trentino) sulle norme 
UNI in quanto alcuni sussidi al galleggiamento non riportano esattamente quando indicato in 
regolamento (CE EN ISO 12402-5) ma solo la sigla ISO 12402-5 che - essendo il riferimento 
all'organismo che definisce a livello mondiale gli standard di sicurezza - coprirebbe anche le sigle di 
riferimento ai regolamenti continentali. 
 

7. Gestione Collaboratori Arbitrali 

La F.I.C.K ha deliberato l'istituzione della nuova figura. 
Essendo la stagione agonistica in avanzato svolgimento si stabilisce di rimandare a fine anno l'avvio delle 
procedure di gestione in accordo con i Comitati Regionali e la verifica, a cura dei F.A.R., degli attuali 
elenchi di nominati già censiti in albo. 
 

8. Formazione ed esami 

Giudici Arbitri 
Hanno completato la prima fase di esame con prova pratica, tesina e stesura rapporto arbitrale i 
colleghi: 
Alessandro Emili 
Fulvio Baldanza 
Antonio Marino 
 
La seconda parte di esame che prevede il superamento dei test sui regolamenti e sugli statuti si terrà in 
occasione della prossima D.A.C.,  il prossimo 25/26 ottobre. 
 
Accettata la domanda di Maria Marzulli (Polo - Puglia) per il passaggio alla categoria dei Giudici Arbitri. 
Il Consigliere Pelli si preoccuperà di organizzare la prova pratica in occasione del campionato nazionale 
di canoa Polo, presumibilmente l'11 e 12 ottobre. 
 
Arbitri 
I colleghi Alba Colorio ed Enrico Rosa hanno superato con successo gli esami per l'Acqua Mossa che si 
sono svolti a Valstagna (VI) lo scorso 3 maggio. 
Viene stabilito che gli esami per l'Acqua Piatta si terranno a Caldonazzo in occasione della finale 
nazionale di Canoagiovani il prossimo 30-31 agosto. 
 
Aspiranti Arbitri 
Hanno superato l'esame di inserimento: 
 
Alessandra Catania (Polo e Velocità - Sicilia) 
Cristian Aprile (Polo - Liguria) 
 
Per questi nominativi il Consiglio Federale ha già provveduto alla ratifica. 
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Gianni Bruni (Velocità - Lazio) 
Dario Virgili (Velocità  - Lazio) 
 
La nomina verrà ratificata in occasione del prossimo Consiglio Federale. 
 
Vengono abbandonate, in quanto hanno dimostrato scarso interesse a partecipare alla fase di 
formazione, le domande pervenute da: 
Paolo Piccirillo, Carmine Vitale, Marco Sandoni (Emilia), Lorenzo Meschini e Gian Paolo Tognetti (Lazio) 
 

9. Dismissioni 

Accolte le dimissioni di Dario De Rosa (Polo - Campania) 
 
Vengono considerati decaduti per non aver inviato la disponibilità 2014 e per non avere risposto alla 
lettera di richiesta chiarimenti: 
 
Paola Lo Cascio (Velocità e Acqua Mossa - Sicilia) 
Riccardo Mc Leod (Polo - Liguria) 
Claudio Nanni (Polo - Lazio) 
 

10. Ratifiche Varie 

Ai sensi dell'articolo 31.1 del Regolamento Arbitrale vengono reinseriti nell'organico del Collegio Luciano 
Schillaci e Giuseppe Mirabella (Acqua Piatta - Sicilia) che sono stati sottoposti ad un esame integrativo 
da parte del Presidente Fornarelli. 
Su richiesta degli stessi viene loro attribuita esclusivamente l'abilitazione per l'Acqua Piatta e non quella 
per l'Acqua Mossa, abilitazione posseduta al momento delle dimissioni. 
Viene convenzionalmente attribuita anzianità con decorrenza 1 gennaio 2004 per recuperare il periodo 
maturato precedentemente alle loro dimissioni, di circa dieci anni. 
 
...omissis... 
 

11. Varie ed eventuali 

Coppa del Mondo di Velocità - Milano 
Il Presidente Fornarelli segnala di aver ricevuto dal Presidente federale una lettera di congratulazione per 
il lavoro svolto dagli Ufficiali di Gara e per la disponibilità dimostrata. 
Viene deciso di estendere a tutti gli Ufficiali di Gara presenti il plauso ricevuto. 
 
Verifica utilizzo Budget  
I Consiglieri rappresentano la situazione dell'utilizzo del budget dei loro settori alla data del 18 maggio 
2014. 
 
...omissis... 
 

Alle ore 20,35 la riunione viene sospesa e verrà ripresa alle ore 9 del giorno 2 giugno 2014 per concludere 
l'analisi delle proposte di variazione al Regolamento Arbitrale (vedi punto 3°) temporaneamente accantonata 
per poter discutere gli altri argomenti all'ordine del giorno in presenza del Consigliere Silvestri che, per motivi 
personali, non sarebbe stato presente il giorno 2 giugno. 
 
3. Regolamento Arbitrale, verifica proposte (prosecuzione) 

Si prosegue con la verifica e discussione delle proposte di modifica del Regolamento Arbitrale da 
proporre per l'approvazione all'Assemblea Straordinaria del Collegio. 
 
Il dettaglio degli articoli proposti per la modifica (parte in grassetto) è riportato nell'allegato documento. 
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Il Presidente Fornarelli provvederà a sottoporre al Segretario Generale della F.I.C.K. le modifiche 
proposte e valutare - in seguito - un eventuale passaggio presso l'ufficio legale del C.O.N.I. 
 

 
La riunione, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, si conclude alle ore 12,00 del 2.6.2014. 
 
     Il Segretario             Il Presidente 
Giuseppe D’Angelo                                   Vitantonio Fornarelli 


