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FORMAZIONE

All'inizio del 2013, in accordo con la D.A.C., si è proseguito nel lavoro di 

formazione e aggiornamento del gruppo arbitrale del settore canoa polo.

Dopo l'incontro svoltosi alla Coppa dei Campioni di Anzola del settembre 2013, 

a gennaio 2014, in concomitanza con il “Lignano Tournament” , è stato 

organizzato

Il meeting per arbitri, con parte pratica ( arbitraggi con tutor, sedute di 

confronto al termine di ogni incontro) e parte teorica presieduta dal collega 

ITOS Andrea Donzelli, che con diverse slide e filmati di azioni di gioco ha  

illustrato diverse casistiche frequenti, aprendo dibattito sulla lettura delle 

varie fasi di azione delle partite.

Durante questo anno abbiamo integrato con filmati di situazioni “calde” 

avvenute nei campionati di diversi livelli o nelle gare internazionali, molto 

materiali di facile consultazione su canali social (youtube.com facebook) da 

modo a tutti di chiedere opinioni nel forum gestito dal delegato del ICF 

comitee, Duncan Cocrane, e di confrontarsi in maniera frequente con arbitri di 

tutte le nazioni che praticano la polo.

Le supervisioni effettuate sui diversi campi italiani, mi hanno dato modo di 

visionare e valutare tutti i colleghi  partendo dalla terza divisione maschile,

vera palestra per i tanti aspiranti del CUUG presenti sul territorio.

Il modulo di esame è stato rivisto sia nella forma, le domande sono a risposta 

aperta, anche nella parte normativa è stata eliminata la risposta multipla e 

inserita la possibilità di spiegare la regola in maniera più esaustiva, che 

nella parte di casistica, fondamentale per capire se il candidato prima di 

prendere parte alla prova pratica, è realmente padrone delle situazioni che si 

trova davanti molto spesso in campo.

  

Nel 2015 si cercherà di ripetere il meeting, molto vantaggioso anche sotto 

l'aspetto economico per la convenzione offerta dall'organizzazione del KC CORNO

e inoltre di convocare per ulteriore incontro i colleghi alla prima tappa di 

ECA CUP che si svolgerà ad Anzola (BO) il 18/19 aprile pv, che darà loro modo di

ascoltare in sessione teorica i colleghi ITOS europei e di vederli all'opera 

con le diverse letture delle azioni di gioco, non potendo però in questo caso 

mettersi all'opera in quanto le gare di coppa Europa possono essere arbitrate 

solo da arbitri abilitati.

Analoga attenzione verrà riservata alla funzione del GAP, alle sue mansioni 

durante le gare e alla compilazione della modulistica.

L''ICF ha comunicato di essere pronta  ad approntare in diverse lingue, il 

nuovo corso on line per arbitri  sul sito ufficiale, con test sui diversi 



filmati girati al mondiale svoltosi a Thoury Harcourt (Francia)

DESIGNAZIONI NAZIONALI

La scelta degli arbitri da designare per le gare è stata sostanzialmente diversa

dal primo al secondo anno; nel 2013 siamo partiti con una numerica 

insufficiente che non poche difficoltà ha creato a chi mi ha preceduto, soli 14 

colleghi per una media di 32/35 gare  è sempre stata di difficile gestione per 

motivi economici, personali e di impegno troppo pressante richiesto ai 

colleghi.

Siamo partiti quindi con un forte utilizzo di C.A. che se da un lato hanno 

coperto gli arbitraggi delle partite, dall'altro non hanno sempre garantito 

qualità e inevitabilmente affidabilità, troppo spesso il GAP si è visto 

costretto a sopperire alle mancanze trovandosi in condizione di dover arbitrare

una quantità elevata di incontri.

Durante il 2013 siamo riusciti ad integrare con un afflusso di 25 nuovi 

aspiranti arbitri provenienti  dalla polo giocata e ad avere su tutto il 

territorio presidio iniziando a garantire qualità adeguata alle giurie, fornendo

anche nelle divisioni minori giurie più corpose e dando a tutte le regioni 

arbitri di settore.

Giustamente  molto lavoro c'è ancora da fare sulla loro formazione e sulla 

integrazione nel Collegio, ma eliminare “ il problema” della polo è stato uno 

dei primi obbiettivi di biennio della attuale D.A.C.

Le designazioni nel 2013 sono state “ work in progress” per il motivo 

ascritto, con 4/5  arbitri impegnati in 12/13 manifestazioni, ma con altri 15 

impegnati con una media di 4/5 gare a testa.

Nel 2014 tenuto conto delle diverse disponibilità e compatibilmente con gli 

impegni personali, 20/22 arbitri hanno coperto le 36 gare svoltesi durante 

l'anno, con una media giuria di 2/4 unità, sia nella serie A maschile/femminile 

sempre in concomitanza , 2/3 nell'A1 e nel campionato U21 , arbitro singolo 

nelle serie B  e nei campionati regionali.



Regioni come la Liguria e la Sicilia, dove è molto forte il movimento polo, 

possono attualmente annoverare 3 arbitri la prima e 5 la seconda, situazione 

ottimale per tutte le manifestazioni di zona, aiutando economicamente per le 

trasferte ridotte nelle distanze a supportare le giurie delle serie maggiori.

Nei play off dove per motivi di opportunità non possono essere utilizzati C.A. 

stiamo utilizzando 8 arbitri tenendo conto della concomitanza delle gare 

maschili, femminili e nel primo anno dei play off di serie B, quest'anno dei 

ripristinati play out di A/A1 ulteriore competizione aggiunta alle già numerose 

gare.

Ai play off di B così come a quelli u21 sono stati inviati 4 colleghi, testando 

con risultati mediamente soddisfacenti, arbitri meno esperti, da integrare per 

una crescita costante nelle giurie con i colleghi più esperti. 

In programma ci sarà un nuovo inserimento nella regione Lombardia, e la 

necessità di fornire di almeno un' altro arbitro le regioni Campania e Emilia 

Romagna, rimaste con un solo collega a presidiare il territorio.

Durante questo biennio ha sostenuto brillantemente l'esame da G.A. Antonio 

Marino, collega della Campania e la prova pratica l'Arbitro Fulvio Baldanza, 

che dovrà nel 2015 completare la sessione con l'esame scritto per diventare G.A.

La collega Marisa Marzulli ha rimandato al prossimo anno la prova pratica per 

la qualifica da G.A. Per motivi di lavoro.  



Per il futuro ritengo che le giurie dovranno essere numericamente simili 

all'anno trascorso, creando però sempre maggiore incrocio di nuove leve con 

tutor esperti per garantire il risultato tanto ambito di avere sempre maggiore 

uniformità di giudizio.

DESIGNAZIONI INTERNAZIONALI

Cosi come negli anni trascorsi, la nostra presenza nelle giurie internazionali è

sempre forte e costante, sia per i Campionati Mondiali di Thoury Harcourt(FRA) 

del 2014 che per gli Europei di  Poznan (POL) del 2013, abbiamo avuto convocati

dai selezionatori ICF ed ECA i nostri tre ITOS, vi ricordo che nella polo a 

livello internazionale le giurie sono direttamente chiamate dalle 

organizzazioni internazionali che si fanno carico di tutti i loro costi; la 

presenza a tutte le finali sia maschili che femminili conferma ancora quanto il

livello degli internazionali italiani sia al top nel corposo gruppo di arbitri 

ICF.

Ulteriore vanto per il gruppo arbitrale della polo e per tutto il collegio, la 

nomina a Chairman della commissione canoa polo ICF del nostro Andrea Donzelli, 

a cui va il nostro in bocca al lupo per il prestigioso incarico in seno alla 

federazione internazionale, siamo orgogliosi e fieri che un amico e un valido 

collega abbia raggiunto una carica cosi prestigiosa. 

Questi risultati vengono  raggiunti  anche nel costante aggiornamento fatto e 

dalla presenza alle tappe di ECA CUP nel biennio, obbligo delle federazioni 

europee presentare un' arbitro a rappresentativa per non incappare in sanzioni 

pecuniarie, nel 2013 con la tappa di giugno di Mechelen (BEL) e nel 2014 con 

quella di Saint Omer (FRA), di Mechelen (BEL) e Groningen(NED) ; alla prima 

tappa francese ha preso parte anche il GA Davide Verganti che ha sostenuto 

brillantemente l'esame

da ITOS con il ICF referee delegate Duncan Cochrane, entrando a far parte del 

gruppo internazionale.

La presenza alla terza tappa olandese, non prevista, è stata specificatamente 

richiesta dalla FICK in quanto il DT Vastola ha presentato la selezione senior 

femminile e richiesto per i motivi già descritti, un' arbitro ICF .

Nel 2015 programma internazionale alla mano, saremo presenti alla prima tappa 

che si svolgerà in Italia, ad Anzola dell'Emilia e poi di concerto con la FICK, 

in base alla presenza delle rappresentative nazionali, alle successive di Saint

Omer e Mechelen.

Ai campionati europei che si svolgeranno in agosto ad Essen (GER) attenderemo 

come di consueto le convocazioni ECA.



RAPPORTI CON I GAP

Laddove non è stato possibile essere presenti con le supervisioni, c'è stato un 

costante rapporto con i GAP delle diverse gare seguite grazie al sito di 

risultati on line  www.eventsentries.com/fick/polo , per supportarli nelle 

gestioni ordinarie, 

ma sopratutto nelle situazioni di maggiori criticità ( squalifiche, campi non 

conformi, assenze di Direttori di gara , ambulanze etc) , ma anche nelle stesse

organizzazioni delle trasferte di tutta la giuria, trasferimenti e 

alloggiamenti, dove spesso ma per  fortuna non sempre, bisognava provvedere a 

spostare da aeroporti e stazioni i  colleghi cercando supporto dalle 

organizzazioni delle manifestazioni, non ovunque disponibili.

Nei rapporti con i Direttori di gara, spesso difficili, purtroppo ancora si 

verificano situazioni dove chi viene designato non ha la preparazione adeguata 

e si affida totalmente alla giuria, o come in altre occasioni viene sostituito 

in loco senza preavviso.

RAPPORTI ARBITRALI

I rapporti arbitrali sono compilati sempre in maniera corretta, poche le 

correzioni  da far apportare, inviati quasi sempre in tempo, grazie anche 

all'insistenza mia e  della segreteria arbitri, per i cosi detti ritardatari...

MODULISTICA

Come detto variato il modulo scritto d'esame, inserito anche il modulo usato 

dagli assessor ICF per le valutazione in prova pratica , tradotto e leggermente

snellito, il rapporto arbitrale grazie a Stefano Szigmond e Davide Verganti è 

stato rivisto, inserita la voce che riporta al sito evententries.it per i fogli

gare on line, i risultati delle partite e i cartellini assegnati.

Inserito per il 2015 il nuovo modulo ICF di verifica dei materiali di gioco, da

modo di effettuare un controllo seguendo un percorso con diversi passaggi che 

in passato venivano a volte trascurati.  

http://www.eventsentries.com/fick/polo


GESTIONE BUDGET

Nel 2013 il budget assegnato è stato sforato per costi non comunicati in tempo 

sostenuti da alcuni colleghi, questo non ci ha consentito per tempo di tarare 

le trasferte di fine anno, nel 2014 nonostante la riduzione di importo, siamo 

stati attenti ai costi, considerando l'aumento ormai fisiologico delle gare in 

programma, la trasferta per l'esame di Verganti e come detto l'ulteriore 

presenza richiesta dalla FICK ma non programmata di  Zannoni alla terza tappa 

di ECA CUP.

Il budget  messo a disposizione per la formazione, volutamente aumentato dalla 

D.A.C. Dal 2013 al 2014 , da € 500,00  a € 1500,00, è stato utilizzato per il 

meeting di settembre ad Anzola nel 2013, a Lignano a gennaio 2014 e per le 

supervisioni.

In generale le note spese sono state inviate per tempo e rispettando dei 

parametri non scritti, sia per ciò che concerne gli spostamenti sia per vitto e 

alloggio, e devo dire che l'indicazione è stata percepita in maniera positiva da

tutti i colleghi.

RINUNCE E SOSTITUZIONI   

Abbastanza rare le rinunce nel nostro ambito, nel 2013 solo due occasioni per 

motivi personali hanno portato alla sostituzione comunicata tra l'altro con 

largo anticipo.

Nel 2014 tre le richieste di sostituzione per motivi personali e una per motivi

disciplinari, condivise con i colleghi interessati.

Una gara è stata spostata dalla sede di Bari a Galluccio (CE) facendo variare i 

nominativi in giuria.

GARE IRREGOLARI

Condiviso con il Consigliere FICK preposto e con la D.A.C. abbiamo  comunicato 

i campi di gara che hanno presentato nel tempo irregolarità mai risolte ,Lerici 

nello specifico, che sono state, viste le costanti proteste della giuria, 

supportate dalla scheda di valutazione prodotta dalla D.A.C., tolte dal 

circuito nazionale.

In altri casi, Catania Ognina, è stato migliorato l'impianto e la gestione 

organizzativa, sempre molto “ leggera” per ciò che concerne il tavolo della 

giuria, i Direttori di gara e la gestione del supporto medico.



UN PO' DI NUMERI

ANNO 2013                                                             

Tipologia N°gare gg gare gg gare prev.   

Nazionale 33 66 66

Internaz.le 2 10 10

Totale 35 76 76

Gare annullate: nessuna

Gare variate: nessuna

 

ANNO 2014

Tipologia N° gare gg gare gg gare prev.

Nazionale 36 72 72

Internaz.le 4 13 13

Totale 40 85 85

Gare annullate:  nessuna 

Gare variate : serie A1 sud 3° giornata da Bari a Galluccio (CE) 

  



ORGANICO

L'utilizzo dei colleghi nel biennio è stato cosi distribuito:

NOMINATIVO 2013 2014 TOTALE

GAI Andrea Donzelli 14 13 27

GAI Gianluca 

Zannoni

13 13 26

GA Sandro Barison 0 0 0 no disp.

GA Michele 

Bevilacqua

0 0 0 no disp.

GA Nicola 

Bevilacqua

0 0 0

GA Domenico La 

nanna

0 0 0

GA Giuseppe Sgobio 0 1 1

GA Bruno Dalla 

Vigna

4 2 6

GA Massimo Santoro 9 11 20

GA Davide Verganti 8 10 18

A Fulvio Baldanza 6 6 12

A Domenico Di 

Cosimo

3 1 4

A Antonio Marino 4 2 6



A Antonio Pilia 6 5 11

A Marisa Marzulli 2 4 6

AA Giulio Abbate 2 8 10

AA Giovanni 

Anastasi

5 5 10

AA Cristian Aprile no 5 5

AA Alberto Baroni 2 1 3

AA Stefano Bucci 1 1 2

AA Sandra Catania no 3 3

AA Massimo Chiti 1 1 2

AA Maurizio 

Crepaldi

2 2 4

AA Stefano De 

Baggis

1 0 1

AA Aldo De Giorgi 3 1 4

AA Paolo del Pin 1 2 3

AA  Mattia Garrone 1 1 2

AA Riccardo Ibba 2 0 2

AA Marco Lami 3 6 9

AA Luigi Lombardi 1 3 4

AA G.Maria Lombardo 1 0 1

AA Stefano Maccioni 2 1 3

AA Matteo Panichi 1 1 2

AA Eugenio Patrone 3 6 9

AA Andrea Piccini 2 4 6

AA Ada Prestipino 2 1 3

AA Emanuele Siagura 2 4 6

AA Gabriele Taverna 3 1 4

TOTALE 80 125 205



DIMISSIONARI

Nel corso del biennio hanno lasciato il Collegio, i GA Gerardo Mori e Nicola 

Volpe, l'arbitro Dario De Rosa e gli AA Riccardo Mac Leod e Claudio Nanni, a 

loro il mio personale ringraziamento e in particolare un grazie di cuore a 

Gerardo che veramente ha contribuito negli anni alla nostra crescita, il 

piacere di incontrarlo a San Miniato durante i play off Juniores e la certezza 

di tornare sul bacino di Roffia e rivedere sempre un grande amico della polo.

Il Consigliere D.A.C.            settore canoa polo              Maurizio Pelli

         

 

Regione 2010 2011 2012 2013 2014 % incremento

Abruzzo 0 0 0 1 1 100,00%
Calabria 0 0 0 0 0 0
Campania 4 4 3 3 2 -50,00%
Emilia Romagna 1 1 1 1 1 0
Friuli Venezia Giulia 0 0 0 3 3 300,00%
Lazio 1 1 1 5 4 400,00%
Lombardia 1 1 1 2 2 100,00%
Marche 0 0 0 1 1 100,00%
Molise 0 0 0 0 0 0
Piemonte - Valle d'Aosta 0 0 0 1 1 100,00%
Puglia 5 5 6 6 6 -20%
Sardegna 1 1 3 5 6 500%
Sicilia 2 1 1 4 5 400,00%
Toscana 1 1 0 2 2 100,00%
Trentino Alto Adige 0 0 0 0 0 0
Veneto 3 3 3 3 3 0

Totale 19 18 19 37 37




