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Verbale 121° Riunione D.A.C. 17 – 18 gennaio 2015 
 
Luogo: Centro Federale F.I.C.K. – Castel Gandolfo 
 
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 11.15 del giorno 17 gennaio 2015 presso Centro Federale F.I.C.K. – Castel 
Gandolfo con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente;  

3. Nomina F.A.R. biennio 2015-2016; 

4. Griglia designazioni 2015 e modulistica; 

5. Linee guida, stato dell’arte; 

6. Gestione Collaboratori Arbitrali; 

7. Formazione ed esami;  

8. Dimissioni, aspettative e dismissioni;  

9. Ratifiche varie;  

10. Esami G.A. (Baldanza – Emili); 

11. Varie ed eventuali. 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

Il documento relativo alla 120° 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 

Sito del Collegio 
Coninet, nonostante le rassicurazioni, non ha ancora provveduto alla pubblicazione delle nostre 
pagine web sul loro server, così come concordato. Entro il prossimo 25 gennaio il Presidente 
provvederà a chiarire la situazione con i responsabili. 
 
Designazioni internazionali 
Slalom 
Presentate dalla F.I.C.K. le richieste di partecipazione di Vittorio Celletti ai Campionati Europei Senior 
di Slalom a Markleebeerg (GER) e di Raffaella Deserafini ai Campionati Europei Junior e Under 23 di 
Slalom a Cracovia (POL). 
Si attende ancora risposta da parte della F.I.C.K. circa la proposta di partecipazione di Lussorio Pidia 
ai Campionati del Mondo Junior & Under 23 di Slalom a Foz di Iguazu (BRA) che è stata presentata 
in ritardo all’International Canoe Federation. 
 
Polo 
Presentata la richiesta di partecipazione dei colleghi Gianluca Zannoni, Maurizio Pelli e Davide 
Verganti (come volontario a spese F.I.C.K.) ai Campionati Europei di Essen (GER). 
Per le tre gare di Europa Cup, per cui è obbligatoria la presenza di un ITO per squadra partecipante, 
vengono proposti i colleghi Gianluca Zannoni, Maurizio Pelli, Davide Verganti, Andrea Donzelli. 
 
Velocità e Maratona 
Per le gare del circuito I.C.F. sono stati proposti alla F.I.C.K. i seguenti nominativi: 
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Campionati del Mondo Senior di Velocità – Milano (ITA): Stefano Zsigmond  
(NB: se richiesto dall’I.C.F., ci sarà la possibilità di partecipazione anche di altri colleghi con qualifica 
internazionale e nazionale) 
Campionati del Mondo Junior & Under 23 – Montemor-O-Velho (POR): Stefano Zsigmond 
Coppa del Mondo di Velocità – Duisburg (GER): Sante Tarabusi 
Coppa del Mondo di Velocità – Copenhagen (DEN): Stefano Zsigmond 
(NB: per le gare di Coppa del Mondo di Velocità la F.I.C.K si è riservata di valutare la partecipazione 
dei nostri Ufficiali di Gara). 
Campionati del Mondo di Maratona – Gyor (HUN): Nicola Bevilacqua 
 
Per le gare del circuito E.C.A. sono stati proposti i seguenti nominativi: 
 
Campionati Europei Velocità Senior  - Racice (CZE): Carmen Della Rupe 
Campionati Europei Velocità Junior e Under 23 – Boscov-Budeasa (ROU): Francesco De Crescenzo 
Campionati Europei Maratona – Bohinj (SLO): Nicola Bevilacqua. 
 
Confermata la partecipazione di Francesco Lananna agli European Games di Velocità, organizzati 
dall’E.C.A., che si terranno a Baku in Azerbaigian. 

 
3. Nomina F.A.R. biennio 2015-2016 

Per il biennio 2015-2016 la D.A.C. propone di rinnovare l’incarico ai F.A.R. in carico nel biennio 
trascorso ad esclusione delle regioni Toscana, Sicilia e Trentino A.A. per le quali viene assegnato un 
interim al Presidente e ai consiglieri della D.A.C.: 
 
- Piemonte    Raffaella Deserafini   
- Lombardia    Marcello Brugnoni 
- Veneto    Sandro Barison 
- Friuli Venezia Giulia   Carmen Della Rupe 
- Trentino A.A.   interim a Giuseppe D’Angelo 
- Liguria    Enrica Berlingieri 
- Emilia Romagna   Lussorio Pidia 
- Toscana    interim a Gennaro Silvestri 
- Lazio    Anna Rita Placati 
- Marche-Molise-Abruzzo-Umbria Volfrano Ramacogi 
- Campania    Francesco De Crescenzo 
- Puglia    Giuseppe Sgobio 
- Calabria    Bianca Tripodi 
- Sardegna    Riccardo Argiolas 
- Sicilia    interim a Vitantonio Fornarelli 
 
Il Presidente Fornarelli provvederà, prima dell’invio della lettera di incarico, ad accertare la 
disponibilità dei colleghi. Successivamente verrà inviata la lettera di incarico. 

 
4. Griglia designazioni 2015 e modulistica 

Le griglie delle designazioni, presentate dai consiglieri di ogni disciplina, vengono verificate al fine di 
controllare eventuali sovrapposizioni e approvate. 
Viene quindi deciso di provvedere all’invio delle griglie suddivise per disciplina e con un riepilogo 
generale. I Consiglieri avranno ancora a disposizione qualche giorno per apportare eventuali 
aggiustamenti. 
Si predispone la lettera di accompagnamento delle griglie di designazione ed i relativi allegati. 
Le eventuali particolarità che riguardano la composizione delle giurie delle singole discipline verranno 
riportate nelle “linee guida” di prossima pubblicazione oppure su specifiche comunicazioni destinate 
ai Giudici Principali.  
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I seguenti colleghi non hanno inviato la dichiarazione di disponibilità per la stagione 2015: 
Mauro Bova, Marco Capezza, Domenico Di Cosimo, Silvia Franchini, Monica Gariglio, Saverio Gatto, 
Gian Maria Lombardo, Carolina Marino, Maurizio Scalfari, Bachisio Virdis, Amedeo Viscido. 
Non verranno pertanto utilizzati nelle giurie delle gare nazionali e verrà loro richiesto di giustificare 
l’inadempienza. In caso di mancato riscontro verranno considerati decaduti. 

 
5. Linee guida, stato dell’arte 

Il Presidente Fornarelli ha rivisto la parte generale delle vecchie linee guida apportando alcune 
variazioni ed inserendo parti generali che erano state dettagliate nel documento predisposto dal 
Consigliere D’Angelo per l’Acqua Mossa. 
Condivisi i principi generali, i due documenti al momento disponibili saranno integrati e 
successivamente aggiornati con le linee guida di Polo, Acqua Piatta e, come deciso nel corso 
dell’ultima Assemblea Ordinaria, con le “Linee Guida Comportamentali”  recentemente stilato; la 
D.A.C. si è posta l’obiettivo di diffondere il documento entro l’inizio della stagione agonistica di 
Acqua Mossa (prossimo 7 marzo). 

 
6. Gestione Collaboratori Arbitrali 

Per quanto riguarda l’impiego dei Collaboratori Arbitrali, fatte salve le disposizioni già impartite e il 
rispetto delle norme federali, la D.A.C. ha stabilito che questa figura sarà da utilizzare in 
affiancamento agli Ufficiali di Gara convocati oppure per la copertura di posizioni arbitrali rimaste 
scoperte. 

 
7. Formazione ed esami 

Aspiranti Arbitri 
I colleghi Martina Anastasi e Alessandro Pollaci (Polo – Lombardia) hanno superato l’esame da 
Aspirante Arbitro e verranno proposti al Consiglio Federale per la ratifica. 
 
Sono state presentate le seguenti nuove domande: 
- Alessandro Magni (Acqua Piatta – Lombardia) 
- Michela Canini (Acqua Piatta – Toscana) 
- Valerio Tarabella (Acqua Piatta, Acqua Mossa – Toscana) 
- Luca Bertilotti (Acqua Piatta – Toscana) 
- Cristiano Del Chiaro (Acqua Piatta, Acqua Mossa, Polo – Toscana) 
- Paolo Lucchesi (Acqua Piatta, Acqua Mossa, Polo – Toscana) 
 
Per quanto riguarda le domande relative alla regione Toscana, verranno verificate le intenzioni dei 
candidati che hanno richiesto più abilitazioni per valutare il reale interesse all’arbitraggio e le 
competenze per coprire le discipline richieste, eventualmente indirizzandoli, al momento, a ricoprire 
il ruolo di Collaboratori Arbitrali. 
Per Alessandro Magni il consigliere Silvestri provvederà ad attivare il F.A.R. Brugnoni per fargli 
sostenere l’esame. 
 
La D.A.C. ha anche stabilito che gli esami di abilitazione al ruolo di Aspirante Arbitro potranno essere 
effettuati dai F.A.R. solo dopo la delibera D.A.C. di accettazione della domanda. 
 
Giudici Arbitri 
Il Collega Alessandro Emili ha segnalato di non essere disponibile a sostenere domani l’esame 
richiedendo di essere convocato in una prossima riunione della D.A.C. 
Si ritiene che, atteso il tempo trascorso dalle prove pratiche, sia opportuno ripetere completamente 
l’esame. 
Il Consigliere Silvestri provvederà ad informare Alessandro Emili, segnalandogli nel contempo la 
necessità di presentare una nuova domanda. 
 
Il consigliere D’Angelo comunica di aver pianificato le attività formative per il settore Acqua Mossa 
per la stagione corrente. Queste le date, le località ed i Colleghi che saranno coinvolti: 
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18 aprile 2015 - Limena (aggiornamento nord) 
Carmen Della Rupe, Raffaella Turco, Cristina Panichi, Noela Vanone 
 
4 luglio 2015 - Papigno (aggiornamento centro-sud) 
Enzo Borgonovi, Anna Rita Placati, Francesco De Crescenzo, Maurizio Scalfari 
 
11-12 luglio 2015 - Ivrea (specializzazione nazionale) 
Francesco Di Leo, Antonio Marotta, Bianca Tripodi, Ornella Zanette 
 
7 giugno 2015 - Merano (formazione Aspiranti Arbitri) 
Monica Di Benedetto 
 
Si provvederà a comunicare informalmente agli interessati il programma di formazione in modo da 
consentire ai Colleghi di impegnare le date previste. 
 
Esami Internazionali per Dragon Boat 
A seguito della domanda a suo tempo presentata dal Collega Pasquale Borruto, la D.A.C. decide di 
accettare la richiesta.  
A tal proposito, il Presidente Fornarelli ha richiesto al Responsabile F.I.C.K. del Dragon Boat, Sig. 
Andrea Bedin, di verificare con le competenti autorità I.C.F. la possibilità di prevedere per  Pasquale 
Borruto una seduta di esame in occasione del Campionato Europeo di Auronzo nel prossimo mese di 
Luglio. 
 

8. Dimissioni, aspettative e dismissioni 

In seguito ai chiarimenti richiesti dalla D.A.C. il Collega Antonio Pilia (Acqua Piatta, Polo – Sardegna) 
ha ritirato le proprie dimissioni. 
 
Dimissioni dal Collegio 
 
Vengono accettate le dimissioni presentate dai colleghi: 
- Rita Furlan 
- Emanuele Gueli 
- Aldo Santonocito 

 
In relazione alla indisponibilità ad arbitrare nella corrente stagione presentata dal Collega Aspirante 
Arbitro Dario Virgili, la D.A.C. decide di consideralo decaduto. 
 
Verrà inviata comunicazione agli interessati. 

 
 

9. Ratifiche varie 

Calendario agonistico velocità 2015 
Data l’imminenza della stagione agonistica dell’Acqua Piatta, è stato necessario anticipare l’invio 
delle convocazioni prima dell’approvazione della griglia designazioni per la stagione 2015 per le 
seguenti gare interregionali chiuse previste per il prossimo 25 gennaio: 
 
Torino, San Giorgio di Nogaro, Firenze, Sabaudia, Siracusa, Cagliari 
 
La D.A.C. ratifica. 
 
Corso di formazione Polo a Lignano Sabbiadoro 
La D.A.C. ratifica la convocazione dei colleghi arbitri di Polo A.A. Giulio Abbate, A.A. Alberto Piccini, 
A.A. Paolo Dal Pin al seminario formativo che si terrà il prossimo 31 gennaio – 1 febbraio a Lignano 
Sabbiadoro, avvenuta nei giorni scorsi per la prossimità dell’evento. 
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La riunione viene sospesa alle ore 19,40 e ripresa il giorno 18 gennaio alle ore 8,40. 
 

10. Esami G.A. (Baldanza) 

Il collega Fulvio Baldanza ha iniziato la sessione di esame alle ore 9,30 e la termina alle ore 10,30. 
L’esito dell’esame è stato positivo (vedi documentazione agli atti) ed il passaggio a Giudice Arbitro 
verrà ratificato nel prossimo Consiglio Federale. 

 
11. Varie ed eventuali 

Regolamento Arbitrale 
Le modifiche apportate al Regolamento Arbitrale, ed approvate dagli UU.G., nel corso della recente 
Assemblea Straordinaria verranno trasmesse al Consiglio Federale per la ratifica. 
Nella lettera di accompagnamento verrà evidenziato che l’Assemblea degli UU.G. ha votato la 
modifica dei seguenti articoli che risultano in contrasto con le disposizioni di altre carte federali: 
- Art. 11 – Composizione (e consecutivamente variati gli artt. Collegati 14.1b e 14.3a – 

Decadenza): la composizione della D.A.C. verrebbe portata ad un Presidente e quattro 
consiglieri; ciò risulta non allineato all’art. 74 del regolamento organico. 

- Art.  18.1g – Requisiti ed impedimenti: le cause di incompatibilità verrebbero estese ai 
Dirigenti Sportivi e Tecnici di associazioni affiliate alla F.I.C.K.  rispetto a quanto previsto 
dall’Art. 65.3 dello statuto F.I.C.K. 

 
Codici di Gara 
La D.A.C., nel corso della riunione, ha incontrato il Vice Presidente federale Andrea Argiolas e ha 
avuto modo di rammentargli che restano da rivedere – come assicurato dal Presidente Buonfiglio nel 
corso della nostra recente assemblea - alcuni parti dei codici di gara ultimamente aggiornati e che 
questi devono essere integrati con le recenti modifiche apportate sui codici internazionali. 
Il Vice Presidente Argiolas ha richiesto di ricevere una memoria delle modifiche da apportare ed 
assicurato che provvederà in tempi brevi ad organizzare un incontro tecnico per valutare le 
modifiche che la D.A.C. intenderebbe apportare. 

 
 Mancata partecipazione Assemblee 

La D.A.C. – nel corso dell’ultima assemblea - ha rilevato che alcuni colleghi – senza fornire 
giustificazione - hanno abbandonato i lavori assembleari prima del termine. Nello stigmatizzare 
questo scorretto comportamento, peraltro in contrasto con le norme di partecipazione, la D.A.C. ha 
stabilito che per il futuro verranno rigorosamente applicate le disposizioni che prevedono il rimborso 
delle spese di trasferta solo ai colleghi che seguono completamente i lavori assembleari anche con 
l’inserimento di modalità di verifica più puntuali. 
 

 
Il verbale viene riletto ed approvato. 
 
La riunione, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, si conclude alle ore 10,30 del 18 gennaio 
2015. 
 
 
  Il Segretario               Il Presidente 
Giuseppe D’Angelo                                   Vitantonio Fornarelli 
 
 


