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Verbale 120° Riunione D.A.C. - 5 dicembre 2014 
 
Luogo: Scuola dello Sport – Roma 
 
Presenti: Vitantonio Fornarelli (Presidente) – Gennaro Silvestri, Giuseppe D’Angelo e Maurizio Pelli 
(Consiglieri), Ernesto Meloni (Segretario del Settore Arbitrale). 
 
La riunione è iniziata alle ore 11.30 del giorno 5 dicembre 2014 presso la Scuola dello Sport a Roma con il 
seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione relazioni tecniche-morali; 

3. Approvazione Programma di attività 2015;  

4. Preparazione Assemblea;  

5. Varie ed eventuali. 

 
Si fa presente che il verbale della 119° Riunione D.A.C. del 25-26 ottobre 2014 è già stato approvato al 
termine dello scorso incontro e pubblicato, come di consueto, sul Sito del Collegio. 
 
1. Comunicazioni del Presidente 

Consulta F.I.C.K. 
Il Presidente Fornarelli ha preso parte alla “Consulta” F.I.C.K. del 15 novembre 2014.  Nel corso 
dell’incontro non sono emersi argomenti di interesse per il Collegio, ad eccezione di alcune valutazioni 
richieste circa lo svolgimento del “Trofeo C.O.N.I.” curato dal Comitato Regionale F.I.C.K. della 
Campania e, a detta di alcuni presenti, con una scarsa qualità organizzativa. 
 
Assemblea Straordinaria e Ordinaria 
Hanno comunicato la loro assenza, determinata da vari giustificati motivi, i colleghi: Sante Baldassarre, 
Luigi Conti, Franco Franchini, Walter Gerstgrasser, Onorato Lanza, Orlando Schiavon, Donatella Cont, 
Andrea Donzelli, Rita Furlan, Sebastiano Pellegrini, Carlo Scolavino. 
 

2. Approvazione relazioni tecniche-morali 

Le relazioni predisposte dal Presidente e dai Consiglieri e già anticipate sul sito del collegio, vengono 
approvate. Date per lette dai colleghi nella loro interezza, la D.A.C. si limiterà ad illustrare all’Assemblea 
un sunto significativo degli argomenti trattati. 
 

3. Approvazione Programma di attività 2015 

Il Presidente Fornarelli ha predisposto il programma di attività per la stagione 2015. 
I Consiglieri hanno ricevuto il documento via e-mail con l’indicazione di valutarne il contenuto e 
apportare eventuali integrazioni. 
Nel corso della riunione il documento di programmazione è stato riletto, aggiornato in alcuni punti, 
approvato ed allegato al presente verbale. 
 

La riunione viene sospesa alle ore 13,30 per la pausa pranzo e ripresa alle ore 14,30. 
 

4. Preparazione Assemblea;  

Fiduciari Arbitrali Regionali 

Il Presidente ha riepilogato su specifico prospetto le principali anomalie riscontrate sulle relazioni 
predisposte dai F.A.R., argomenti che si intende meglio approfondire in presenza dei Colleghi. 
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Successivamente si tratterà dell’argomento dei “Collaboratori Arbitrali”, presentando ai F.A.R. la 
modulistica predisposta ed illustrando le procedure di reclutamento che dovranno essere approntate in 
accordo con i Comitati Regionali prima dell’inizio della prossima stagione agonistica. 
...omissis... 
 
Assemblea Straordinaria 
 
Vengono individuati i nominativi da proporre all’Assemblea per la composizione dell’Ufficio di Presidenza: 

- Presidente  Ernesto Meloni 
- Vice Presidente  Riccardo Landra 
- Segretario Stefano Zsigmond  
- Scrutatori  Davide Verganti, Bianca Tripodi, Enrica Berlingieri 

 
Il Presidente Fornarelli illustrerà brevemente al Collegio l’iter con cui si è giunti alla preparazione della 
proposta definitiva in votazione e quali sono le motivazioni che hanno determinato le principali variazioni. 
 
Assemblea Ordinaria 
 
Vengono individuati i nominativi da proporre all’Assemblea per la composizione dell’Ufficio di Presidenza: 

- Presidente  Sante Tarabusi 
- Vice Presidente  Marcello Brugnoni 
- Segretario Gianluca Zannoni 
- Scrutatori  Riccardo Argiolas, Vincenza Bonerba, Raffaella Deserafini 

 
Il Presidente comunica che intende proporre al Presidente dell’Assemblea di richiedere lo spostamento 
del punto tre all’ordine del giorno “parere/deliberazione su codice deontologico” all’ultimo punto in 
discussione. 
Anche sul “Codice Deontologico” il Presidente comunica che intende illustrare brevemente all’Assemblea 
la traccia dell’impostazione e gli obiettivi che la D.A.C. intende conseguire con la diffusione del nuovo 
codice. 
 

5. Varie ed eventuali. 

Designazioni Internazionali 
 
SLALOM 
La F.I.C.K. ha presentato le designazioni internazionali per i seguenti Ufficiali di Gara sulla base delle 
proposte presentate dalla D.A.C. nel corso del mese di ottobre: 
 
- Enrica Berlingieri:  Campionati del Mondo Senior a Lee Valley (GBR) – Coppa del Mondo a Praga 

(CZE) 
- Fulvio Asconio:  Coppa del Mondo a Pau (FRA) 
- Vittorio Celletti:  Campionati Europei Senior a Markkleeberg (GER) 
- Raffaella Deserafini:  Campionati Europei Junior e Under 23 a Cracovia (POL) 

 
La F.I.C.K. non ha ritenuto di segnalare il nominativo proposto per la partecipazione ai Campionati del 
Mondo Junior e Under 23 a Foz d’Iguacu (BRA). 
Il Presidente su proposta della D.A.C. richiederà al Presidente federale di segnalare il Collega Lussorio 
Pidia per tali Campionati o di inserirlo,  ad una prova di Coppa del Mondo (Seu d’Urgell - ESP o Cracovia 
- POL) oppure, se non più a tempo, ad una prova di Campionato Europeo. 
 
SPRINT, MARATONA, DRAGON BOAT 
La D.A.C. ha iniziato a valutare le proposte di partecipazione degli Ufficiali di Gara internazionali da 
presentare alla F.I.C.K. 
Tuttavia, non essendo ancora noti alcuni elementi che possono essere utili per la definizione delle griglie 
internazionali (quali ad esempio le gare cui prenderà parte la F.I.C.K.) rimanda l’argomento, delegando 
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al Presidente Fornarelli la predisposizione delle proposte sulla base delle indicazioni ricevute e in accordo 
con il Consigliere di settore. 
 
Aspiranti Arbitri 
 
Sono state presentate le domande di Mario Moschetti (Polo – Emilia Romagna) e Martina Anastasi (Polo 
– Lombardia) – Marianna Pines (Acqua Piatta, Acqua Mossa – Friuli VG) - Carla Appodia (Acqua Mossa – 
Veneto) – Alessandro Pollaci (Polo – Lombardia). I F.A.R., in accordo con i consiglieri di settore, 
dovranno predisporre i corsi di inserimento e, successivamente, gli esami.  
La collega Monica De Benedetto ha sostenuto con successo l’esame di inserimento nel ruolo di Aspirante 
Arbitro alla fine del mese di ottobre e la F.I.C.K. ha già deliberato la nomina. La D.A.C.  ratifica. 
Giudice Arbitro 
 
I colleghi Alessandro Emili e Fulvio Baldanza effettueranno l’esame da Giudici Arbitri nel corso della 
prossima D.A.C. prevista per il 17/18 gennaio 2015. 

  
La F.I.C.K. ha inoltre deliberato la nomina a Giudice Arbitro di Antonio Marino. La D.A.C.  ratifica. 
 
 

La riunione, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, si conclude alle ore 17,45 del 5 dicembre 
2014. 

 
 
 
     Il Segretario             Il Presidente 
Giuseppe D’Angelo                                   Vitantonio Fornarelli 
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Con i colleghi consiglieri si sono predisposte la proposta di Indirizzo Tecnico-

organizzativo per il biennio 2015-2016 e il programma di attività del Collegio per l’anno 2015, 
nel rispetto del Programma quadriennale del Presidente del Collegio e del programma 
approvato nel corso della 114ª riunione D. A. C..  

Nel prossimo anno potranno essere apportate modifiche in ordine alle previsioni 
numeriche per le giurie, al programma di formazione e alla definizione delle singole voci di 
budget. Di seguito si riportano i principali temi che andranno affrontati nel prossimo biennio. 

 
Regolamento Arbitrale  

Il documento già informalmente fatto valutare dall'Ufficio Carte Federali e Statuti del 
CONI al fine di verificarne la compatibilità dovrebbe avere un iter di approvazione abbastanza 
rapido. Se ciò avverrà, si potrà passare rapidamente alla sua applicazione dando attuazione a 
quanto previsto. 
 

Linee Guida - argomento qualificante del programma 2015-2016 

 
I F.A.R. sono stati sollecitati a raccogliere dai colleghi nelle regioni di competenza e inviare 

le proposte per un aggiornamento/revisione delle "Linee Guida" entro il 31 marzo 2014. Alla 
DAC nulla è pervenuto. Pertanto, sto provvedendo a rivedere la parte generale delle linee 
guida che verranno integrate con i documenti predisposti da parte dei Consiglieri dei vari 
settori relativi alle indicazioni o chiarimenti sin qui diffusi al Collegio. 
I documenti verranno fatti girare via mail e - annotati e/o corretti – costituiranno la nuova 
versione delle “linee guida” che si cercherà di diffondere con l’inizio della nuova stagione 
agonistica. 
F.A.R. 

I F.A.R. sono in scadenza di mandato di fine biennio. Nella prossima D.A.C. di gennaio 2015 si 

provvederà a nominare i F.A.R. per il prossimo biennio. Sostanzialmente si tenderà a 

rinnovarne il mandato, salvo sostituire qualche collega che lo richiederà e si valuterà se sono 

maturi i tempi per la nomina del F.A.R. della Sicilia. 

Sicurezza 
Restano non chiariti alcuni aspetti contradditori relativamente ad alcuni sussidi al 

galleggiamento. La sola sigla ISO 12402-5 riteniamo sia sufficiente a coprire anche le sigle di 
riferimento ai regolamenti continentali, inoltre è stata richiesta l’eliminazione dell’anno di 
fabbricazione e l’obbligo della coperta isotermica (detta anche telino isotermico o metallina) tra 
le dotazioni di bordo dei mezzi destinati al soccorso. Ricordiamo che tale coperta è utile per 
evitare ipotermie e colpi di calore. Ma fino ad ora il Consiglio Federale ha deciso di non 
apportare ulteriori modifiche ai codici di gara su questi aspetti.  
Formazione 
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La formazione continueranno a svolgerla prevalentemente i FAR per gli AA e i consiglieri di 
settore attraverso varie modalità come le e-mail per la correzione dei rapporti arbitrali, skype, 
invio di materiale formativo prodotto o aggiornato, e l’affiancamento di Ufficiali di gara più 
esperti a quelli in formazione.  
Si cercherà di organizzare dei seminari coinvolgendo maggiormente i colleghi nelle discipline 
che praticano meno. 
 
Per i CA delle varie discipline, in linea con il relativo “Regolamento” i corsi di formazione 
saranno organizzati dalla Direzione Arbitrale Canoa, in accordo con i Comitati regionali FICK e 
con la collaborazione dei FAR, degli UU. di gara e di altri tesserati della FICK. La formazione 
riguarderà la conoscenza di: procedure per l’organizzazione di una gara, regolamenti, ruoli, 
modulistica, comportamenti da tenere nei confronti degli altri tesserati. 
 
Esami di qualificazione arbitrale 
Si procederà con il programma di qualificazione già intrapreso, 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. 
Designazioni giurie gare in Italia  
 
Anche per il prossimo biennio il numero di Ufficiali di gara da designare, la scelta delle persone 
e il numero di gare da attribuire dovrà tenere conto di una serie di fattori in linea con il 
programma quadriennale predisposto dalla DAC, prevedendo, in alcune situazioni, degli 
aggiustamenti legati alla durata della manifestazione e/o al grado di difficoltà. 
Se per le gare Internazionali in Italia, Gare/Campionati Nazionali e gare Regionali le modalità 
di designazione sono abbastanza definite, a tutt’ora è abbastanza poco chiaro cosa accadrà per 
le designazioni delle gare interregionali.  
Nelle gare interregionali dovrebbe essere la DAC a designare, ma una recente circolare che 
modifica i codici di gara ne attribuirebbe la responsabilità al Fiduciario Arbitrale Regionale 
(F.A.R.) del Comitato Regionale che svolge il compito di coordinatore tranne che nelle 
interregionali chiuse dell’acqua piatta, maratona e paracanoa. Ciò è in contrasto con il 
Regolamento Arbitrale che attribuisce ai Fiduciari Arbitrali Regionali la designazione delle Giurie 
per le gare a carattere regionale e promozionale. 
 

 
Convocazioni giurie gare in Italia 
 
A seconda della disciplina variano le modalità. 
 
ACQUA PIATTA, MARATONA E PARACANOA 
 
Nelle Interregionali Aperte la convocazione viene inviata dal Presidente/Delegato Regionale 
della Regione di competenza, almeno 7 giorni prima, tramite e-mail con conferma di 
ricevimento. 
Fermo restando le vecchie modalità di convocazione per le altre tipologie di gare. 
 
ACQUA MOSSA – DISCESA - DISCESA LUNGA DISTANZA 
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Nelle Gare Interregionali la convocazione viene inviata dal Presidente del Comitato Regionale 
almeno 10 giorni prima della data della gara tramite fax o messaggio e-mail con conferma di 
ricevimento.  
Fermo restando le vecchie modalità di convocazione per le altre tipologie di gare. 
 
ACQUA MOSSA SLALOM e Polo 
Al momento resta tutto inviarato. 
 
Rimborsi giurie gare in Italia 
 
In questa trattazione non si vogliono riportare le modalità di rimborso, che verranno chiarite 
come tutti gli anni con apposita circolare, ma individuare soltanto quale è l’organismo deputato 
ad effettuare i rimborsi alle giurie. 
Regola generale è che chi convoca la giuria deve effettuare i rimborsi, se non fosse che la 
circolare 69/14 relativa alla struttura del calendario agonistico di acqua piatta e maratona ha 
individuato: 
Gare Chiuse  Ø mantengono la Classificazione e la Tipologia iniziale  
Gare Aperte Ø assumono la classificazione nel rispetto di quanto riportato nella seguente 
tabella di riferimento: 
 

Classificazione Criterio numerico Classificazione per numero di  
Nazioni/Regioni/Affiliati/Tesserati - Atleti 

Internazionale  

Ogni singolo Evento/Gara deve avere almeno 3 atleti di 2 diverse nazioni 
(art.1.4 comma 2 lettera B) altrimenti il singolo Evento/Gara è 
derubricato alla classificazione derivante dagli altri sottoelencati 
parametri.  

Campionati Italiani 
- Gara Chiusa  

Nazionali  Almeno 7 regioni – 20 affiliati 250 atleti  

Interregionali  Almeno 2 regioni con 10 affiliati o 1 regione (Solo Isole maggiori) con 
almeno 8 affiliati e 140 tesserati  

Regionali  Tutte le altre gare con le caratteristiche previste dal Codice  
 
Per quanto scritto non si conosce a priori e con certezza la classificazione della gara e quindi 
restano molte cose da chiarire come ad esempio: nelle interregionali aperte il numero di 
regioni viene calcolato in quale momento? E’ sufficiente che si iscriva un solo affiliato di una 
regione che conta 5 affiliati perché si possa contare come una regione valida ? Il calcolo si fa al 
momento delle iscrizioni ? E se poi non partecipa ? Quando avviene la derubricazione della 
classificazione della gara ?  
Ciò sarebbe importante conoscerlo poiché il testo inserito nella circolare riporta a proposito 
delle: 
Spese per i Giudici Arbitri: Per Campionati Italiani (esclusi Master), Gare Nazionali (indicative o 
selezione) e Interregionali Chiuse e Canoagiovani (interregionale e nazionale) le spese dei Giudici Arbitri 
saranno a carico della FICK. In tutte le altre gare le spese dei Giudici Arbitri saranno a carico dei Comitati 
Organizzatori o dei Comitati Regionali competenti per territorio o dei Comitati regionali relativi ai territori 
coinvolti, che potranno suddividersi le spese in base ad accordi diretti eventualmente convenuti. La DAC, 
attraverso i FAR, designerà Giurie con provenienza territorialmente prossima. 
Tra l’altro tale testo contiene errori relativi alla non conoscenza della struttura arbitrale laddove 
si parla di Giudici arbitri e non di "ufficiali di gara" e mette in risalto una non definizione della 
gestione dei costi arbitrali. Ciò è evidente nei vari o, o e al condizionale utilizzato. 
E’ stato chiesto di inserire nei “Programmi di attività” che i rimborsi vengano effettuati dal 
comitato regionale che convoca. Si spera in un ravvedimento. 
La D.A.C. con apposita circolare cercherà di chiarire il tutto. 
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Segnalazioni UU. G. Internazionali 
Proposte di partecipazione a manifestazioni internazionali 2015 
Per la gara di Baku in Azerbaigian il 14-16 giugno 2015, inserita nel Calendario E.C.A., 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 designazione all’E.C.A., ha segnalato di 
dover rinunciare. Al suo posto è stato proposto il collega Francesco Lananna. 
Il Settore Internazionale F.I.C.K. ha sollecitato al Presidente Fornarelli la proposta della D.A.C. 
per gli impegni internazionali di Slalom in gare del calendario I.C.F.. Quindi, 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 e 
Asconio. 
Le proposte di designazioni internazionali dell'Acqua Piatta saranno presentate appena noto il 
calendario gare 2015 a cui prenderanno parte le squadre nazionali e saranno pervenute le 
richieste di nomina da parte di ICF ed ECA. 
Per quanto riguarda la canoa Polo è la Federazione Internazionale che nomina gli Officials per 
le competizioni internazionali dopo aver accertato direttamente con gli interessati la loro 
disponibilità. Sarebbe opportuno 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. 
Gare Promozionali 
 
Relativamente a questa tipologia di manifestazioni è sempre opportuna la nostra 
collaborazione, le condizioni della nostra partecipazione sono quelle che vengano rispettate le 
modalità di convocazione, che sia tutelata la Sicurezza e che siano chiare le regole da 
applicare. 
Collaboratori Arbitrali (C.A.) - Gestione  

 
Data la recente istituzione della figura Collaboratori Arbitrali occorre dare 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. 
Ai F.A.R., in occasione dell’incontro annuale, 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. 
Come previsto dal Regolamento, chiederò al Consiglio Federale di fornire a tali figure bracciali 
o comunque un segno distintivo per poter essere meglio riconosciuti sui campi di gara. 
Pertanto, nel biennio 2015-2016 l’operatività di tali figure dovrà entrare a regime. Si veda 
anche quanto già detto nel paragrafo “formazione”. 
Sito Internet del Collegio 
Come noto la DAC ha coinvolto Francesco Lananna per la gestione dello spazio web disponibile 
sul sito federale. Il collega sta attivando le varie funzioni, impostando la grafica e sta 
recuperando 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). Sono in corso le ultime operazioni 
off-line e nei giorni che precederanno o subito dopo (a seconda della operatività che ci sarà 
offerta dalla CONINET) si provvederà a renderlo operativo. In pari data cesseranno gli 
aggiornamenti del vecchio sito che continuerà ad essere consultabile (e linkabile dal nuovo). 
Tale servizio sarà ovviamente a costo zero per la FICK, così come è avvenuto fino ad ora. 
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Paracanoa 
Gli Ufficiali di gara spesso sono sottodimensionati in numero per la mantenere bassi i costi, 
cercheremo di affiancare i CA. Per quanto riguarda i regolamenti in questa fase si attende la 
nuova classificazione delle categorie prima di adeguarli.  
Dragon Boat 
Il Dragon Boat è stato riconosciuto nello Statuto FICK come uno degli sport di pagaia praticati 
e promossi dalla nostra Federazione. E’ inserito nel Comitato Sport per Tutti FICK ed è 
inquadrato come attività amatoriale ed Agonistica. Registriamo delle contraddizioni sul 
regolamento che andrebbe rivisitato per bene.  
Nel corso del 2015 sono previsti ad Auronzo di Cadore (BL) 02-05/07/2015 i Campionati 
Europei (ECA DRAGONBOAT & CLUB CHAMPIONSHIPS) di Dragon Boat.  
 
Trasparenza 
Come gesto di trasparenza nei confronti del Collegio e a rendiconto del lavoro svolto si 
continuerà anche nel prossimo biennio a diffondere sul sito web una sintesi dei verbali delle 
riunioni D. A. C.. 
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Budget – previsione 2015 
Per il 2014 ci è stato attribuito il budget di 85.000 €, calcolata a parte la cifra necessaria per lo 
svolgimento dell’Assemblea del Collegio degli UU. di gara Ordinaria di fine biennio e 
Straordinaria.  
Dato che non si conosce al momento a chi saranno addebitati i costi delle gare internazionali e 
le località di svolgimento di alcune gare e quindi se si tratterà di località facilmente 
raggiungibili dagli UU. di gara e che sono imprevedibili i possibili spostamenti di alcune sedi di 
svolgimento delle manifestazioni, prevediamo di incrementare leggermente la disponibilità del 
budget per la stagione 2015, in modo da essere più vicini ai costi effettivi dell’esercizio 2014: 

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 

 
Si continuerà a richiedere ai colleghi di trasmettere alla D.A.C. - con tempestività - 

copia delle spese sostenute nelle varie trasferte con l’obiettivo di mantenere attivo il controllo 
gestionale della spesa con l’obiettivo di tenere sotto controllo la spesa ma anche di poter 
meglio programmare le giurie nei prossimi anni, sulla base dei costi di ciascun UU.G..  
           

per la DAC - Il Presidente 
                  Vitantonio Fornarelli 

 
 


