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Verbale 119° Riunione D.A.C. 25 – 26 ottobre 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 (solo 26 ottobre 2014). 
 
La riunione è iniziata alle ore 11.00 del giorno 25 ottobre 2014 presso Centro Federale F.I.C.K. – Castel 
Gandolfo con il seguente Ordine del Giorno: 
 
 
1. Approvazione verbale 118ª riunione DAC; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Regolamento Arbitrale - proposta finale ; 

4. Linee guida;  

5. Codice deontologico, stato dell’arte; 

6. Gestione Collaboratori Arbitrali;  

7. Dismissioni; 

8. Ratifiche indizioni Riunione F.A.R. di fine biennio e Assemblea Ordinaria e straordinaria del 6-7 dicembre 

p.v. e altre;  

9. Convocazione e Programma riunione F.A.R. di fine biennio e Assemblea Ordinaria e straordinaria del 6-7 

dicembre p.v.; 

10. Esami G.A. (Baldanza – Emili - Marino); 

11. Varie ed eventuali. 

 
 

1. Approvazione Verbale 118° riunione DAC 

Il documento relativo alla 118° riunione della Direzione Arbitrale Canoa viene rivisto sulla base delle 
annotazioni proposte dal Presidente Fornarelli ed approvato. Verrà come di consueto diffuso al Collegio 
previa omissione di alcune parti considerate "riservate". 
 

2. Comunicazioni del Presidente 

Il presidente Fornarelli ha partecipato alla Consulta Federale dello scorso 21 giugno. Tra gli argomenti in 
discussione è di interesse per il Collegio unicamente la revisione del format del calendario nazionale 
2015 che reintroduce le competizioni a livello interregionale limitando quelle regionali. In questi giorni, 
peraltro, la Federazione ha diffuso le proposte di calendario per la prossima stagione. 
 
Il Presidente comunica inoltre che è in fase di rilascio il nuovo sito ufficiale del Collegio, ospitato sul 
server del Coni. In occasione della prossima assemblea si provvederà ad illustrane i contenuti al Collegio 
e a renderlo operativo. In pari data cesseranno gli aggiornamenti del vecchio sito che continuerà ad 
essere consultabile (e linkabile dal nuovo sito) per quanto riguarda la raccolta delle vecchie gallerie 
fotografie e delle notizie archiviate. 

 
4. Linee guida 

 
Come previsto nel corso dell’ultimo incontro il Presidente ha provveduto a rivedere la parte generale 
delle linee guida. Queste verranno integrate con i documenti in fase di predisposizione da parte dei 
Consiglieri dei vari settori e che dovranno trattare le specificità di ogni disciplina. 



 
 
 
 
 
 

 2 

I documenti verranno fatti girare via mail e - annotati e/o corretti – costituiranno la nuova versione delle 
“linee guida” che si intende diffondere con l’inizio della nuova stagione agonistica. 

 
5. Codice deontologico, stato dell’arte 

Il Presidente Fornarelli ha rivisto in maniera definitiva la propria proposta di definizione di un “Codice 
Deontologico” per il Collegio degli Ufficiali di Gara.  
La D.A.C. ha deciso che il documento verrà diffuso - per una visione preventiva - al Collegio in prossimità 
dell’Assemblea Ordinaria di dicembre, occasione in cui verrà poi presentato per la discussione. 

 

Alle ore 12,00 la riunione è stata sospesa per consentire ai componenti della D.A.C. di prendere parte alla 
cerimonia funebre del collega Eugenio Fabbri, scomparso in un tragico incidente nei giorni scorsi. La riunione 
è stata poi ripresa alle ore 17,30 per trattare gli altri argomenti all’ordine del giorno. 
 

6. Gestione Collaboratori Arbitrali 

Viene stabilito che ai F.A.R., in occasione dell’incontro annuale del prossimo mese di dicembre, verranno 
fornite precise indicazioni per la gestione del Collaboratori Arbitrali, sia a livello di rapporti con i Comitati 
Regionali F.I.C.K. sia a livello amministrativo. 
In particolare verrà loro richiesto di valutare, Comitato per Comitato, le necessità di Collaboratori per 
ogni disciplina e di prendere poi contatti con i rispettivi Comitati Regionali per individuare, formare e 
censire le persone che si saranno rese disponibili a ricoprire questo ruolo. 
Con l’occasione verrà anche consegnata la nuova modulistica da utilizzare per la presentazione della  
domanda, per la valutazione personale dopo il corso di formazione e per la gestione dell’archivio 
regionale. 
 

10. Esami G.A. (Baldanza – Emili - Marino) 
 
I Colleghi Fulvio Baldanza ed Alessandro Emili hanno segnalato nei giorni scorsi di non essere disponibili 
a sostenere l’esame a Giudice Arbitro nella giornata del 26 ottobre 2014 per sopravvenuti impegni. 
Anche in relazione al cambiamento del programma della riunione della D.A.C., che ha preso parte al 
funerale del collega Eugenio Fabbri a Roma, l’esame di Antonio Marino è stato anticipato alle ore 17 di 
sabato 25 ottobre 2014 per meglio razionalizzare la giornata domenicale di lavoro. 
 
L’esito dell’esame è stato positivo (vedi documentazione agli atti) ed il passaggio a Giudice Arbitro verrà 
ratificato nel prossimo Consiglio Federale. 
 
I Colleghi Baldanza ed Emili verranno invitati a sostenere l’esame nella prima riunione D.A.C. del 2015 
(121° D.A.C.). 
 

7. Dismissioni 
 
Vengono accettate le dimissioni del Collega Alberto Evola presentate via E-Mail in data 3 luglio 2014. 
 
...omissis... 
 

 
8. Ratifiche indizioni Riunione F.A.R. di fine biennio e Assemblea Ordinaria e straordinaria del 

6-7 dicembre p.v. e altre 
9. Convocazione e Programma riunione F.A.R. di fine biennio e Assemblea Ordinaria e 

straordinaria del 6-7 dicembre p.v 
 

Il Presidente Fornarelli, vista l’urgenza dettata dai termini regolamentari, ha provveduto a indire 
l’Assemblea Ordinaria di fine biennio e l’Assemblea Straordinaria per le modifiche al Regolamento 
Arbitrale del Collegio e la Riunione annuale dei F.A.R.  
La D.A.C. ratifica. 
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Viene inoltre deciso di procedere alla convocazione degli Ufficiali di Gara all’Assemblea Ordinaria e 
Straordinaria, tramite invio di “lettera raccomandata” ad inizio del mese di novembre, nei termini previsti 
dal regolamento arbitrale. 
 

11. Varie ed eventuali 

Nomine ed esami 
 
La Collega Marisa Marzulli non ha potuto prendere parte, per sopraggiunti impegni, alla prevista prova 
pratica del 12 ottobre 2014, prima prova del percorso di ottenimento della qualifica di Giudice Arbitro. 
Pertanto la prima fase del suo esame per ottenere la qualifica di Giudice Arbitro verrà rimandata alla 
stagione agonistica del 2015. 
 
I Colleghi del Trentino Alba Colorio ed Enrico Rosa hanno superato l’esame da Arbitro di Acqua Piatta 
nella sessione di esami dello scorso 29 agosto a Caldonazzo (TN) e la loro nuova qualifica già deliberata 
dal consiglio Federale. 
 
Gianni Bruni (Acqua Piatta – Lazio), Dario Virgili (Acqua Piatta – Lazio), Barbara Merlin (Acqua Piatta – 
Lombardia), Donatella Rampon (Acqua Piatta – Lombardia), Christian Corda (Acqua Piatta – Sardegna), 
Domenico Triggiani (Acqua Piatta – Puglia) hanno superato l’esame di inserimento nel ruolo di Aspirante 
Arbitro. Anche per questi nominativi il Consiglio Federale ha già provveduto a ratificare la nomina. 
 
La domanda di Aspirante Arbitro di Edy Losi (Polo – Emilia Romagna) è stata invece abbandonata. 
 
La D.A.C. ha inoltre accettato le domande di Aspirante Arbitro di Monica Di Benedetto (Acqua Mossa – 
Lombardia) e Alessandro Pollaci (Polo – Lombardia) che dovranno prossimamente sostenere la prevista 
prova d’esame. 
 
L’ex Collega Noela Vanone, dimissionaria dal collegio, ha presentato richiesta di reinserimento ai sensi 
dell’art. 31 del Regolamento Arbitrale, per le abilitazioni attribuite al momento del suo abbandono 
(Acqua Mossa e Acqua Piatta). 
La D.A.C si è dichiarata d’accordo e le previste prove d’esame per verificare il suo aggiornamento 
verranno tenute dal Vice Presidente D.A.C. Gennaro Silvestri nel corso del prossimo mese di novembre. 
 
Tesseramento degli UU.G. 
 
Il Segretario della F.I.C.K. ha precisato al presidente Fornarelli che le tessere di riconoscimento federali 
non vengono più prodotte.  
Si tornerà a chiedere chiarimenti (la F.I.C.K. ha deliberato nel frattempo l’acquisto di una stampante “per 
le tessere”) in quanto si ritiene necessario che gli UU.G. siano forniti di un documento identificativo della 
loro attività. 
 
Budget 2014 
 
Si è presa visione dell’utilizzo del budget al 13 ottobre 2014 e la capienza totale risulta quasi 
completamente utilizzata. 
Poiché mancano ancora diverse richieste di rimborso da parte dei Colleghi, sicuramente la cifra totale 
verrà superata.  
Il Presidente Fornarelli ha informato il presidente Federale già dal mese di settembre di questa possibilità 
prevalentemente determinatasi dall’incremento delle giornate di gara/campionato del calendario 2014 e 
dallo spostamento di alcune sedi di svolgimento. 
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Rimborsi delle note spese 
 

Nel mese di luglio il Presidente Fornarelli aveva sollecitato il Presidente Federale a procedere con 
maggior tempestività alla liquidazione dei rimborsi. Dopo l’intervento e le assicurazioni ricevute, la 
situazione degli arretrati sembrava risolta. 
I Consiglieri hanno invece segnalato che risultano ancora alcuni casi di mancati rimborsi, anche di lunga 
data, risolti solo dopo telefonate di sollecito all’Amministrazione della F.I.C.K. 
Qualora si presentassero altri casi, visto che la stagione oramai si è conclusa, si suggerirà ai Colleghi 
interessati di contattare direttamente gli uffici federali. 
 
Rapporti Arbitrali  
 
Mancanti 
Per la stagione 2015, risultano unicamente mancanti i rapporti arbitrali di tre gare di Acqua Piatta della 
Regione Veneto, già sollecitati più volte via mail al F.A.R. dal Consigliere Silvestri. 
Silvestri solleciterà via mail ai G.A.P. (individuati sulla base delle proposte di designazione predisposte 
dal F.A.R.) la trasmissione di quanto previsto, informando contestualmente il Fiduciario Arbitrale 
Regionale Sandro Barison. 
In mancanza di ulteriore riscontro si attiveranno le previste procedure regolamentari di contestazione. 
 
Irregolari 
Risultano pervenuti alcuni Rapporti Arbitrali incompleti e a volte addirittura irregolari (in un caso viene 
indicato il nome di un Collega non presente al posto di un altro, in un altro vengono indicate in 17 il 
numero di porte presenti sul tracciato di gara). 
Il Presidente Fornarelli raccomanda ai Consiglieri D.A.C. di essere maggiormente incisivi, anche tramite i 
F.A.R., nel richiedere – in presenza di irregolarità - le correzioni del caso e di proseguire nella costante 
opera di formazione per una più precisa compilazione dei Rapporti Arbitrali. 
 
Mancata presenza del Direttore di Gara 
 
Viene segnalato il ripetersi dell’assenza del Direttore di Gara, Sig.ra Arcieri, in gare nazionali di Canoa 
Polo.  Si decide che, in presenza di assegnazioni di incarico di Direttore di Gara a questa persona nella 
stagione 2015, si contatterà la Federazione per segnalare gli episodi trascorsi e valutare la possibilità di 
reiterare l’assegnazione di questo incarico. 
 
Rapporti con l’Antidoping durante le gare 
 
La Collega Raffaella Deserafini ha segnalato che, nel corso della gara nazionale di Discesa Sprint di 
Cuneo dello scorso 13 settembre, i medici del Ministero della Salute - intervenuti per le operazioni di 
prelievo - le hanno contestato la mancanza di conoscenza delle procedure che prevedrebbero un preciso 
coinvolgimento degli Ufficiali di Gara. 
La D.A.C. ritiene che – in occasione delle attività di Antidoping - le responsabilità degli Ufficiali di Gara 
siano limitate a segnalare i nominativi classificati nelle categorie e posizioni indicate dai medici 
dell’Antidoping. 
Essendo la materia complessa e delicata, si decide di approfondire la lettura delle norme che 
regolamentano le procedure di Antidoping. 
All’inizio della prossima stagione si provvederà a diffondere al Collegio indicazioni sui comportamenti da 
tenere sui campi di gara. 
 
Proposte designazione internazionali 2015 
 
Calendario E.C.A.  
 
Per la gara di Baku in Azerbaigian il 14-16 giugno 2015, in accordo con il Presidente Federale, in un 
primo tempo era stato designato il Collega Stefano Zsigmond che però, prima dell’invio della proposta di 
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designazione all’E.C.A., ha segnalato di dover rinunciare. Al suo posto è stato proposto il Collega 
Francesco Lananna. 
 
Calendario I.C.F. 
Il Settore Internazionale F.I.C.K. ha sollecitato al Presidente Fornarelli la proposta della D.A.C. per gli 
impegni internazioni di Slalom in gare del calendario I.C.F. 
In accordo con il Consigliere di settore, è stato presentata al Presidente Federale una memoria che 
argomenta le motivazioni per la partecipazione alle gare dei colleghi Berlingieri, Deserafini, Pidia, Celletti, 
Asconio. 
 
Codici di Gara 
 
La D.A.C. ha deciso di segnalare alla Segreteria Generale della F.I.C.K.  l’opportunità di procedere alla 
correzione di alcune anomalie presenti sui codici di Gara. 
I Consiglieri D.A.C. dei vari settori provvederanno nei prossimi giorni a individuare gli aspetti 
regolamentari interessati alle modifiche e li segnaleranno al Presidente Fornarelli per la predisposizione 
del documento di proposta. 
 

3. Regolamento Arbitrale - proposta finale 

Dopo l’incontro tenuto dal Presidente Fornarelli e da Ernesto Meloni con il Dr. De Tullio (Responsabile del 
settore Carte Federali e Statuti del C.O.N.I.) ed il suo staff, viene rivisto il documento, da presentare al 
Collegio in occasione della prossima Assemblea Straordinaria, sulla base delle osservazioni raccolte. 
 
Si procede alla discussione dei singoli articoli e il documento finale corretto allegato al presente verbale. 
 
Le proposte di modifica del Regolamento Arbitrale verranno portate a conoscenza di tutto il Collegio in 
prossimità dell’Assemblea Straordinaria per consentire ai colleghi un’attenta lettura. 
 
 
 

La riunione, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, si conclude alle ore 12,45 del 26.10.2014. 
 
 
 
     Il Segretario             Il Presidente 
Giuseppe D’Angelo                                   Vitantonio Fornarelli 
 


