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PREMESSA

La Direzione Arbitrale Canoa in questo biennio è cambiata per tre quarti dei suoi
componenti. Dopo un anno di assestamento, conoscenza reciproca, impostazione del modo di
lavorare e di affrontare le problematiche, la “macchina” DAC è ora a punto.
Sono da considerare buoni i rapporti con Presidente e Consiglio Federale, a
testimonianza ci sono gli inviti/convocazioni che ho ricevuto a vari Consigli Federali e a tutte le
Consulte.
Con i colleghi consiglieri si è predisposto il programma di questo quadriennio facendo
perno su quello elettorale opportunamente variato/implementato attraverso uno scambio di
mail. Annualmente vengono apportate modifiche in particolare in ordine alle previsioni
numeriche per le giurie, al programma di formazione, alla definizione delle singole voci di
budget.
Soprattutto il 2014, forse perché abbiamo già dimenticato il lavoro svolto nel 2013, è
stato un anno molto impegnativo per la D.A.C. che si è trovata a gestire anche la preparazione
delle Assemblee e dei relativi documenti, tra questi il Regolamento arbitrale e il Codice
deontologico.
Con i consiglieri D.A.C., ognuno per il proprio settore e discipline, abbiamo provveduto a
redigere specifica relazione circa l'attività del biennio 2013-2014, tali relazioni sono state
pubblicate sul sito, come sempre.
In questo biennio la DAC ha affrontato numerosi argomenti con molta determinazione e
di seguito ne vengono esposti i principali temi.
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REGOLAMENTO ARBITRALE
Relativamente alla bozza di revisione del Regolamento Arbitrale, presentato per
l'approvazione all’Assemblea Straordinaria, devo dire che la D.A.C. ha coinvolto il Collegio
tramite i F.A.R. al fine di raccogliere le proposte di variazione e implementazione.
Personalmente ho raccolto, inserendo le mie valutazioni, e in un unico documento tutte le
proposte di modifica che sono state inviate entro il 31 marzo 2014 dai F.A.R.. Non tutti hanno
collaborato, hanno inviato le loro proposte solo i F.A.R. di alcune regioni:
Lombardia (Brugnoni)
Piemonte (Deserafini)
Veneto (Barison)
Sardegna (Argiolas)
Puglia (delega Fornarelli)
Campania (De Crescenzo)
Il documento è stato integrato nel corso delle discussione in DAC, con le proposte pervenute
dal Consigliere D'Angelo, con la verifica di coerenza con gli altri articoli del regolamento, con le
carte federali e con i principi ispiratori del C.O.N.I., al fine di predisporre un nuovo documento
che riportasse le modifiche dei singoli articoli riformulati.
Ho sottoposto al Segretario Generale della F.I.C.K. le modifiche proposte che sono state
presentate informalmente all'Ufficio Carte Federali e Statuti del CONI per una valutazione di
compatibilità. Dopo l’incontro tenuto da me 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, è stato rivisto il
documento che è stato ridiscusso in DAC.
Le proposte di modifica del Regolamento Arbitrale presentate al Collegio in occasione della
Assemblea Straordinaria per il voto e derivate da tale iter, in prossimità dell’Assemblea
Straordinaria sono state messe a conoscenza del Collegio, per consentire un’attenta
valutazione pre-assembleare, in modo da portare in Assemblea suggerimenti “ragionati”.

CODICE DEONTOLOGICO
Per quanto attiene il "Codice Deontologico", in linea con il programma, ho presentato e
illustrato ai Consiglieri una traccia dell'impostazione che intendevo assegnare al documento,
mutuato - nei principi generali - da quello in uso per i Dipendenti Pubblici, dal codice
deontologico del C.O.N.I. e di altre federazioni sportive. L'argomento è risultato complesso e,
per alcuni aspetti, sovrapponibile ai contenuti delle “Linee Guida”.
La D.A.C. ha deliberato l'invio del documento al Collegio tramite i F.A.R. che avrebbero
dovuto inviare le osservazioni raccolte in regione. Poiché non sono pervenute osservazioni, la
DAC ha deciso che procedessi nella preparazione della bozza definitiva del documento, con
particolare attenzione agli obiettivi che il "Codice" doveva raggiungere nei confronti del
Collegio, separando dallo stesso gli aspetti propri delle “Linee Guida. Pertanto, ho provveduto a
preparare la versione da proporre all’Assemblea per l'approvazione.
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Il documento è stato diffuso - per una visione preventiva - al Collegio in prossimità
dell’Assemblea Ordinaria, occasione in cui sarà presentato per la discussione.

LINEE GUIDA
I F.A.R. sono stati sollecitati a raccogliere suggerimenti dai colleghi nelle regioni di
competenza in modo da inviare le proposte per un aggiornamento/revisione delle "Linee
Guida"- entro il 31 marzo 2014 – alla DAC nulla è pervenuto. Ciò evidenzia una scarsa
propensione alla partecipazione e al coinvolgimento, se non richiesto ad “personam”. Questo
genere di richiesta io personalmente non la perseguo in quanto la collaborazione verrebbe data
con l’obiettivo del principio “do ut des”.
Pertanto, tale argomento viene riprogrammato per il prossimo biennio.

SICUREZZA
Lo scorso anno la Federazione ha lavorato sui codici di gara per definire meglio
l’argomento che riguarda i giubbetti salvagente, che in realtà sono “aiuti al galleggiamento”.
Alla luce delle innovazioni introdotte dal Consiglio Federale la DAC ha predisposto un
documento, integrato con gli aspetti peculiari di ogni disciplina, per l'applicazione delle norme
di sicurezza durante le gare. Tale documento è stato diffuso al Collegio come "Direttive sui
controlli di Sicurezza", con valenza “formativa”.
Restano non chiariti alcuni aspetti che sono parsi in contraddizione fra quanto riportato
sulle norme e quanto rilevato dai colleghi sui campi di gara. Alcuni sussidi al galleggiamento
non riportano esattamente quando indicato nei codici delle gare (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.
Il Consiglio Federale, nonostante la nostra nota sull’argomento, nel corso del 2014 ha deciso di
non apportare ulteriori modifiche ai codici di gara circa l'applicazione delle norme riguardanti le
dotazioni di sicurezza.
Inoltre, ho richiesto nuovamente di ripristinare l’obbligo della coperta tra le dotazioni di
bordo dei mezzi destinati al soccorso, magari di quella isotermica (detta anche telino
isotermico o metallina) utile per evitare ipotermie e colpi di calore, ma a tutt’oggi la richiesta è
risultata vana.

ORGANICO COLLEGIO UU. di GARA
Dopo aver predisposto la nuova modulistica, sono stati programmati e svolti gli esami
per le abilitazioni come AA e A. Per quanto riguarda gli esami per le abilitazioni a G.A. si è
predisposta la modulistica e si è cominciato a programmarli e svolgerli. Il collega Davide
Verganti ha superato gli esami per il conseguimento della qualifica di Referee durante lo
svolgimento della ECA CUP a Saint Omer in Francia lo scorso 24-25 maggio.
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In totale sono stati abilitati 6 nuovi Arbitri e 29 Aspiranti Arbitri nel 2013, invece nel
2014 sono stati abilitati 5 nuovi Arbitri, 8 Aspiranti Arbitri e reinseriti all’interno del Collegio 2
Giudici arbitri, come da schema dettagliato sotto riportato:

2013
N°
Delibera
187/12

qualifica
arbitro

disciplina
acqua piatta - mossa

polo

047/13

aspirante arbitro

acqua piatta - polo

polo

acqua piatta - mossa

090/13

arbitro

acqua piatta - polo
acqua mossa

aspirante arbitro

polo

arbitro
116/13

acqua piatta
aspirante arbitro

DAC

nominativo
Panichi Cristina
De Baggis Stefano
Nanni Claudio
Bucci Stefano
Garrone Mattia
Lombardo Gian Maria
Mac Leod Riccardo
Patrone Eugenio
Baroni Alberto
Piccini Alberto
Taverna Gabriele
Lombardi Luigi
Panichi Matteo
Abbate Giulio
Siagura Emanuele
Anastasi Giovanni
Lami Marco
Maccioni Stefano
Ibba Riccardo
De Giorgi Aldo
Prestipino Ada
Rosa Enrico
Colorio Alba
Panichi Matteo
Gariglio Monica Lara
Crepaldi Maurizio
Chiti Massimo
Del Pin Paolo
Milani Giovanni
Anastasio Marco
Pasquazzo Mauro
Evola Roberto
Cieno Leonica
Virdis Bachisio
Gatto Saverio

regione
F.V. Giulia
Lazio

Campania
Liguria
Lombardia
Friuli V.G.
Marche
Sicilia
Toscana
Sardegna
Piemonte
Trentino A.A.
Marche
Piemonte
Lombardia
Toscana
Friuli V.G.
Lombardia
Friuli V.G.
Trentino A. A.
Toscana
Sardegna
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2014
N°
Delibera

qualifica

disciplina

nominativo

Arbitro

Acqua Piatta

Aspirante Arbitro

Acqua Piatta – Polo
Polo

Aspirante Arbitro

Acqua Piatta

Reinserimento Giudice
Arbitro

Acqua Piatta

Arbitro

Acqua Piatta - Mossa

Aspirante Arbitro

Acqua Piatta

Aspirante Arbitro
Aspirante Arbitro

Acqua Piatta
Acqua Piatta

084/14

132/14

154/14

Barbaro Brunella
Pier Luigi Matteoli
Franchini Silvia
Catania Alessandra
Aprile Cristian
Bruni Gianni
Virgili Dario
Mirabella Giuseppe
Schillaci Luciano
Colorio Alba
Rosa Enrico
Rampon Donatella
Merlin Barbara
Corda Christian
Triggiani Domenico

regione
Toscana
Lazio
Sicilia
Liguria
Lazio
Sicilia
Trentino Alto
Adige
Lombardia
Sardegna
Puglia

A novembre 2014 sono state ratificate dal Consiglio federale la nomina di 1 Giudice
arbitro e di 1 Aspirante Arbitro, ma l’organico del Collegio è stato fotografato prima di questa
ratifica. Inoltre, sono stati avviati gli esami di abilitazione arbitrale a GA di due arbitri e ne è
stata accettata una terza.
Nel corso del biennio la Direzione Arbitrale Canoa ha accolto la richiesta di dimissioni,
deliberandone la decadenza, presentate dai colleghi: Dario Cipolla, Laura Sindoni, Emilio
Damiata, Giuseppe Rescigni (Sicilia), Rossana Martorella (Abruzzo), Roberto Amorino, Antonio
Maxia, Alberto Maxia (Sardegna), Carlo Negrini (Lombardia), Madeleine Rohrer (Trentino A.A.),
Sabrina De Grassi (Friuli V.G.), Nicola Volpe (Puglia), Gerardo Mori (Toscana) e Dario De Rosa
(Campania). Ha inoltre considerato decaduti i colleghi: Alessia Orel, Francesco Buda, Rosario
Fiore, Pietro Lo Cascio, Lorenzo Mariani, Franca Seghetti, Maria Cristina Tria, Delfina
Mastrobuoni, Paola Lo Cascio (Sicilia), Riccardo Mc Leod (Liguria) e Claudio Nanni (Lazio).
Sono state accolte le richieste di aspettativa per la stagione 2014 presentate dai
Colleghi: Danilo Gattoni (Liguria), Aldo Santonocito (Trentino), Emanuele Gueli (2° anno
Sicilia).
Non è stata presa in considerazione la richiesta presentata dal Giudice Arbitro Internazionale
Onorario Walter Gerstgrasser in quanto - per prassi - i Giudici Onorari/Benemeriti già non
vengono impiegati a meno di specifica segnalazione di disponibilità.
Purtroppo ci sono da segnalare pure i decessi di Lorenzo Cantarello e di Patrizia
Guglielmi nel 2013 e di Lodovico Piccinini, Chicco Bedini e Eugenio Fabbri nel 2014. Alle
famiglie sono stati inviati telegrammi di vicinanza del Collegio.
Attualmente l'organico del Collegio degli Ufficiali di Gara è composto da 143 elementi:

 Aspiranti arbitri
 Arbitri

DAC

34
41

 Giudici Arbitri Benemeriti
 Giudici Arbitri Onorari

1
6
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 Giudici Arbitri
 Giudici Arbitri Internazionali

Giudici Arbitri
Onorari 6

38
19

 Giudici Arbitri Internazionali Benemeriti
 Giudici Arbitri Internazionali Onorari

Giudice Arbitro
Internazionale
Benemerito 1

Giudici Arbitri
Benemeriti 1

1
3

Giudici Arbitri
Internazionali
Onorari 3

Aspiranti arbitri 34

Giudici Arbitri
Internazionali 19

Giudici Arbitri 38

Arbitri 41

composizione Collegio UU.G.
ABILITAZIONI nelle varie DISCIPLINE
Nel 2013 è stata inviata una mail che sostanzialmente tendeva a verificare la volontà a
mantenere l’abilitazione per l’acqua mossa e la Polo, su esplicita richiesta dei consiglieri di
settore.
Poiché chi ha la doppia abilitazione ha una delle due abilitazioni nell’acqua piatta, salvo che in
un caso, succede che chi perde l’abilitazione nell’acqua mossa o nella polo, resta con la
eventuale sola abilitazione dell’acqua piatta, questo è il motivo per il quale ci sono più UU. di
gara abilitati in questa disciplina, che comunque, resta anche la più diffusa sul territorio
nazionale.
Attualmente le abilitazioni alle singole discipline sono così suddivise:




DAC

50
104
39

Acqua mossa (slalom, discesa, sprint)
Acqua piatta (velocità, fondo, maratona)
Polo

7

IL PRESIDENTE

Acqua piatta 104

Acqua mossa 50
Polo 39

Ovviamente, per via delle doppie abilitazioni la somma degli abilitati non può corrispondere a
quella totale degli Ufficiali di gara.
Nel corso dei Mondiali di Discesa in Valtellina del 9-14 giugno 2014 c’è stata una sessione di
esami per il conseguimento dell'abilitazione per la discesa e i Giudici Arbitri Internazionali
Fulvio Asconio, Lussorio Pidia e Raffaella Deserafini, l’hanno conseguita.

FORMAZIONE
La formazione è stata svolta prevalentemente dai FAR per gli AA, dai consiglieri di
settore attraverso varie modalità (e-mail per la correzione dei rapporti arbitrali, skype, invio di
materiale formativo, affiancando Ufficiali di gara più esperti a quelli in formazione), nonché
attraverso la realizzazione di veri e propri seminari. Ricordiamo:
per la POLO
1) stage formativo di specializzazione sulla "Gestione arbitrale delle partite di canoa polo funzione del GAP" tenutosi ad Anzola (BO) 14 - 15 settembre 2013;
2) stage formativo di specializzazione sulla "Gestione arbitrale delle partite di canoa polo funzione del GAP" – svoltisi a Lignano Sabbiadoro (UD) 8-9 febbraio 2014;
per lo SLALOM
1) corso organizzato per il gruppo dei colleghi del Trentino, il 26 gennaio 2013 a Torbole Arco (TN);
2) “stage” formativo per AA di Slalom in occasione della gara di Valstagna, 15 giugno
2013;
3) corso Formativo di specializzazione per “Giudici di Porta” Ivrea - Stadio della Canoa –

DAC
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ICF Slalom Word Ranking - 13 e 14 luglio 2013;
per la MARATONA
si sono svolti due seminari improntati sulle variazioni intervenute sulle norme tecniche di
specialità
1) S. Giorgio di Nogaro il 06/04/2014 (Campionato Italiano Maratona in Barca Multipla
K2-C2 e Gara Nazionale K1-C1);
2) Bari l’11/05/2014 (Campionato Italiano Maratona in Barca Singola K1–C1 e Gara
Nazionale K2-C2).
corsi per UFFICIALI di GARA 2013-14
tipologia
corsi formazione A.A. polo (comprensivo giornata esami)
corsi formazione A.A. acqua mossa (senza giornata esami)
corsi formazione A.A. acqua piatta (comprensivo giornata esami)
corso internazionale aggiornamento maratona
corsi aggiornamento maratona
corsi specializzazione slalom
corsi specializzazione maratona

n° partecipanti docenti
vari
22
6
2
9

3
15
1

2
1
1

2
9
1

19
6
2

4
6
2

DESIGNAZIONI NAZIONALI
Il numero di Ufficiali di gara da designare per ciascuna gara del calendario nazionale ha
tenuto conto di una serie di fattori allineati con il programma quadriennale predisposto dalla
DAC, prevedendo, in alcune situazioni, aggiustamenti dovuti alla durata della manifestazione
e/o al grado di difficoltà.
La scelta delle persone e il numero di gare da attribuire è stata fatta considerando tutti i
fattori previsti dal programma quadriennale predisposto dalla DAC.
SEGNALAZIONI UU. G. INTERNAZIONALI
Nel 2013 la DAC ha predisposto l’elenco delle designazioni per le gare internazionali in
Italia e delle segnalazioni per le gare internazionali, nelle tabelle di seguito vengono riportate
le partecipazioni effettive:

Legenda:
disciplina (d); Slalom (S); Wildwater (W); fondo (F); Velocità (V); Maratona (M); Polo (P).
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data

d

evento

01-02/06 S

ITALIAN INTERNATIONAL RACE

06-09/06 S

EUROPEAN SENIOR
CHAMPIONSHIPS

28-30/06 S

WORLD CUP 2

nazione

località

partecipanti

Italia

Merano

Pidia-Asconio-BerlingieriChiavacci-Dalla VignaDeserafini-Guala-Veduti

Polonia

Krakow

Celletti

Germania

Augsburg

Berlingieri

Italia

Piateda
(Sondrio)

Landra-Pidia-VedutiD'Angelo

Spagna

La Seu d'Urgell

Asconio

Italia

Ivrea

Berlingieri-Pidia-AsconioCelletti-D'AngeloDeserafini-Landra-Veduti

29-30/06 W

World Cup 3 & 4 Valtellina (ITA)

05-07/07 S

WORLD CUP 3

13-14/07 S

IVREA

17-21/07 S

ICF JUNIOR & U23 WORLD
CHAMPIONSHIPS

Slovacchia

Liptovsky
Mikulas

Deserafini

01-04/08 S

EUROPEAN JUNIOR & U23
CHAMPIONSHIPS

Francia

Bourg St Maurice
- Isère

Landra

06-07/08 S

WORLD MASTER GAMES

Italia

Ivrea

Asconio-Berlingieri-PidiaDeserafini-Veduti-AjelloTripodi-Mossina

16-18/08 S

WORLD CUP 4

Slovenia

Ljubljana-Tacen

Pidia

11-15/09 S

ICF SENIOR WORLD
CHAMPIONSHIPS

Rep. Ceka

Prague

Berlingieri

Italia

Rovigo

Barison-Carlin-Mossina

F

XXIV MEETING INTERNAZIONALE
di CANOA & KAYAK - Paracanoa

27-28/04

V

Gara Internazionale K1-C1-K2-C2
distanze olimpiche

Italia

Mantova

Bedini-Meloni-TarabusiAsconio-BorgonoviGalletti-Guglielmi-StotoChiotti-Benetti

17-19/05

V

World Cup

CZE

Racice

Lananna F.

6-9/06

M

ECA

POR

Vila Verde

Bevilacqua N.

14-16/06

V

ECA - senior Sprint

POR

Montemor-o-Velho

Lananna F.

21–30/06

V

XVII Mediterranean Games

TUR

Volos

Tarabusi-Della Rupe

27–30/06

V

ECA - Junior e U23 SPRINT

Polonia

Poznan

(rinuncia del convocato)

30/03

6-7/07

V

GARA INTERNAZIONALE

3-5/08

V

WORLD MASTER GAMES

DAC

J-S

Italia

Auronzo

Italia

Lago di Candia

Della Rupe-BaldassarriBenetti-Carlin-FurlanMossina-Panichi C.Pigozzo-Anastasio
Tarabusi-De CrescenzoZsigmond-Della RupeDeserafini-Tripodi-AjelloPigozzo
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data

d

evento

nazione

località

partecipanti

9-10/08

M

WORLD MASTER GAMES

Italia

Torino

Zsigmond-BorrutoArgiolas-Sgobio-M.
Bevilacqua M. ValentiPoggio (CAR)

27/08 1°/09

V

World Championships Sprint

GER

Duisburg

Zsigmond

14-15/09

V

Trofeo Pres. Repubblica Paracanoa

Italia

Savona

20–22/09

M

World Championships Marathon

DEN

Copenhagen

Bevilacqua N.

20/10

M

Maratona Classica e Fluviale

Italia

Pescantina

Zsigmond-MossinaChiavacci-Vitali-Barison

29-30/06

P

ECA CUP

Belgio

MECHELEN

Donzelli-Pelli-Zannoni

2-4/08

P

WORLD GAMES

Colombia

CALI

Donzelli

6-8/08

P

WORLD MASTER GAMES

Italia

TORINO

Santoro-Dalla Vigna-Abbate

Polonia

POZNAN

Donzelli-Pelli-Zannoni

29/8 -1°/09 P

EUROPEAN CHAMPIONSHIP

Guala-Lanza-GattoniAsconio-Chiotti-Bova

Anche le proposte di partecipazione a manifestazioni internazionali nel 2014 sono avvenute in accordo con i
Consiglieri di settore, nel rispetto delle tempistiche previste da I.C.F. ed E.C.A. e hanno tenuto conto delle
indicazioni di massima ricevute dal Presidente Federale.
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.

Di seguito vengono riportate le partecipazioni effettive del 2014:

DAC
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data

d

evento

27/04

S

ICF JUNIOR & U23 WORLD CANOE

01/06

S

EUROPEAN SENIOR CANOE
SLALOM CHAMPIONSHIP

15/06

S

WORLD CUP 2

22/06

S

WORLD CUP 3

06/07

S

EUROPEAN JUNIOR & U23 CANOE
SLALOM CHAMPIONSHIP

21/09

S

ICF CANOE SLALOM SENIOR
WORLD
CHAMPIONSHIPS

9 /14
giugno

W

CAMPIONATI DEL MONDO

località

partecipanti

Australia

Penrith

Deserafini

Austria

Vienna

Celletti

Slovenia

Tacen Lubijana

Berlingieri

Repubblica
Ceca

Praga

Deserafini

Macedonia

Skopje

Pidia

United
States of
America

Deep Creek

Italia

Valtellina

Berlingieri

Landra, Asconio e
D'Angelo (Pidia)

Italia

Merano

D'Angelo, Guala,
Passerini Mossina,
Berlingieri, Deserafini,
Asconio, Landra, Pidia,
Veduti, Dalla vigna

evento

nazione

località

partecipanti

25°BASCHIROTTO ICF
TOURNAMENT

Italia

ECA CUP 1

Francia

Saint Omer

Belgio

Mechelen

Olanda

Groningen

Francia

Thoury Harcourt

24-25
maggio

S

data

d

4- 5 luglio

P

24-25
maggio

P

28-29
giugno

P

ECA CUP 2

6-7
settembre

P

ECA CUP 3

27-28
settembre

P

DAC

nazione

I.C.F. WORLD RANKING

CAMPIONATI MONDIALI

Porpetto (UD)

Pelli, Patrone, Anastasi
Donzelli, Pelli, Zannoni,
Verganti
Donzelli, Pelli, Zannoni

Zannoni

Donzelli, Pelli, Zannoni
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data

d

evento

nazione

località

12-13
aprile

V

Gara Internazionale

Italia

Mantova

2-4
maggio

V

WORLD CUP SPRINT

Italia

Milano

26-29
giugno

V

ECA - JUNIOR E U23 SPRINT

Francia

Mantes en
Yvellnes

partecipanti
Tarabusi, Lanza, Asconio,
Barison, Bedini,
Zsigmond, Benetti,
Galletti, Stoto, Chiotti,
Pigozzo
Tarabusi - Bevilacqua N.
- Barison (causa motivi
personali chiesta
sostituzione con De
Crescenzo poi a sua volta
assente per malattia)
Della Rupe
Della Rupe, Barison,
Carlin, Furlan; Passerini
Mossina, Anastasio,
Panichi, Pigozzo,
Fortuna, Maraldo

V

Gara Internazionale

Italia

Auronzo di
Cadore

11-13
luglio

V

ECA - SENIOR SPRINT

Germania

Brandeburg

Lananna F.

17-19
luglio

V

WORLD CHAMPIONSHIPS JUNIOR
AND U23 SPRINT

Ungheria

Szeged

Tarabusi

6-10
agosto

V

WORLD CHAMPIONSHIPS SPRINT

Russia

Moscow

27 e 28
settembre

V

Internazionale Trofeo Presidente
della Repubblica

Italia

Savona

13-14
giugno

M

ECA MARATHON

Slovacchia

Piestany

5e6
luglio

Zsigmond
ha partecipato ma non
convocato dall’ICF
Lanza, Asconio,
Berlingieri, Zsigmond,
Brugnoni, Galletti, Stoto,
Chiotti, Guglielmi,
Bonerba A.
Zsigmond

Da non dimenticare di certo è la nomina a Chairman della commissione canoa polo ICF
del nostro Andrea Donzelli.

AGGIORNAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI CODICI DI GARA
La DAC da sempre ha sentito la necessità di essere coinvolta nel lavoro di adeguamento
dei codici di gara nazionali per introdurre precisazioni e chiarimenti che favoriscano il lavoro a
volte oggetto di interpretazione, ma soprattutto per evitare che vengano inseriti negli stessi
aspetti che riguardano l’attività arbitrale senza che a questo si arrivi tramite il nostro
coinvolgimento.
Per questo motivo è stato chiesto al Consiglio Federale di attivare un canale di
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comunicazione che coinvolga la Direzione Arbitrale nella stesura o nell’aggiornamento degli
stessi. Devo dire che tale attività in parte svolta, non è risultata ben organizzata e strutturata,
tanto che le modifiche dell’ultimo minuto ci fanno rimettere in discussione i testi, come è
avvenuto in occasione della circolare n° 76 sulle variazioni ai codici. Per questo motivo è stato
chiesto al Presidente federale di fare rivisitare e di rivedere la circolare in quanto ci sono
elementi che CONTRASTANO con:
 Regolamento arbitrale: i FAR che designano Ufficiali di gara alle gare interregionali;
 Regolamento (interno alla FICK) dei Collaboratori Arbitrali: i C.A. sarebbero
messi a disposizione dagli organizzatori;
 Regolamento I.C.F.: per aver eliminato alcune frasi utili nel regolamento di discesa.
Il Presidente federale, ha prontamente dato mandato al Segretario Generale di esaminare le
“eventuali” sbavature. Si spera nella positiva risoluzione della questione.
MODULISTICA
Sono stati predisposti nuovi moduli per i Rapporti arbitrali e squalifiche per le varie
discipline e per la relazione dei FAR in formato word guidato e pdf e aggiornati nel corso delle
due stagioni.
BANDI GARA
Ad inizio del biennio in Consiglio Federale ho richiesto, nell’ottica della riduzione dei
costi di viaggio (treno e aereo) degli UU. di gara, di ricevere i bandi di gara almeno 20 gg.
prima della gara. Tale richiesta è stata considerata molto valida e l’organizzazione federale ha
risposto bene. Questo ci ha permesso di inviare prima le convocazioni favorendo la riduzione
dei costi grazie alla possibilità data agli UU. di gara di acquistare anticipatamente i titoli di
viaggio.
Non altrettanto buono è risultato l’invio dei bandi e delle convocazioni, in alcune regioni, per le
gare regionali.
COMITATI ORGANIZZATORI
Ad inizio del 2013 il Presidente Buonfiglio ha ribadito, nel corso di un Consiglio federale
che i Presidenti dei Comitati regionali, che avallano le candidature dei comitati organizzatori,
sono responsabili del funzionamento degli stessi, ma ha anche riconosciuto positivamente il
lavoro già svolto negli anni dalla DAC, su questo argomento. Il monitoraggio compiuto dalla
DAC negli ultimi quattordici anni fa si che possano essere individuati i punti critici delle
organizzazioni.
A seguito del coinvolgimento da parte del Consigliere Federale Scaini e di una delibera
del C.F. che andava nella direzione dell’ottimizzazione degli aspetti gestionali e organizzativi
delle gare, la DAC ha definito delle linee comuni di intervento e di collaborazione. Nel 2013 i
consiglieri DAC per le discipline di loro competenza, hanno inviato, nei giorni successivi allo
svolgimento della gara una relazione al Consigliere Federale Scaini su quanto non è stato ben
predisposto, in modo che il Consiglio federale si adoperasse a richiedere ai C.O. garanzie sulle
successive gare o alla decisione di non riassegnarle.
Nel 2014 tale attività ha subito un arresto.
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Per le gare regionali, invece, all’inizio di quest’anno i FAR hanno inviato ai Presidenti dei
Comitati regionali una relazione scritta su quanto dovevano fare per rendere le competizioni
canoistiche adeguate ai regolamenti e rendere le loro regioni scevre da possibili diatribe in
modo da mantenere a livelli accettabili il confronto sportivo. Infatti, la prevenzione
dell’innalzamento delle contestazioni può esserci solo se sono ottimali le condizioni di gara, e
questo può avvenire solo se si mettono gli UU. di gara nelle condizioni di “ben giudicare”.
Risultato di tale operazione sarà valutata nel corso della riunione annuale con i F.A.R..
Lascio la narrazione delle problematiche riscontrate alle relazioni dei consiglieri.
SUPERVISIONI
Sempre nell’ottica del contenimento delle spese, nel biennio sono state effettuate poche
supervisioni, anche se non è mancata l’attenzione della DAC su tutte le gare che si sono svolte.
Abrogazione Regolamento Collaboratori Arbitrali Regionali (C.A.R.) e istituzione
figura Collaboratori Arbitrali (C.A.)
Il Consiglio Federale con Del. n° 052/14 ha abrogato il Regolamento sui Collaboratori
Arbitrali Regionali (C.A.R.) e ha istituito la figura del Collaboratore Arbitrale deliberandone il
“regolamento”. Trattasi di un regolamento interno alla F.I.C.K. in quanto non può essere
approvato dal C.O.N.I..
Il Collaboratore Arbitrale dovrà essere tesserato presso una società sportiva affiliata alla FICK
e avrà il compito di collaborare in ruoli ausiliari con gli Ufficiali di Gara nelle manifestazioni
riconosciute dalla F.I.C.K.. Resta chiaro che non potrà dare ufficialità alle manifestazioni
canoistiche.
Il documento di partenza era stato predisposto dalla D.A.C. e presentato, su richiesta, al
Consiglio Federale e successivamente illustrato ai F.A.R. nel corso dell'incontro del 17
novembre 2013. La F.I.C.K., nonostante la condivisione raccolta dal Presidente Fornarelli in
Consiglio Federale, non aveva provveduto tempestivamente ad approvare e a diffondere le
procedure per l'individuazione e l'utilizzo dei Collaboratori Arbitrali, così come definito nel
documento. Questa operazione è stata fatta nel corso dell’anno 2014, pertanto, avendo dovuto
rincorrere date utili per lo svolgimento delle prove valutative necessarie per riconoscere tali
figure, soprattutto per la disciplina polo, l’operatività ne è stata compromessa. Anche
l’adeguamento dei codici di gara ha subito le stesse avversità. Nonostante tutto, sono stati
ottenuti i seguenti risultati:
corsi per Collaboratori Arbitrali (ex CAR - ex AACP) 2013-14
disciplina
polo
slalom

DAC

n°
vari
3

partecipanti
10
42

docenti
Vari
5
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SITO INTERNET DEL COLLEGIO
Come noto il Consigliere D’Angelo, visto il nuovo incarico all’interno della Direzione
Arbitrale Canoa, ha segnalato di trovarsi in difficoltà a continuare a gestire il sito del Collegio.
Con lo spostamento del sito federale in CONINET è stato confermato un posto per il
Collegio degli UU.G. all’interno del sito Ufficiale, al pari dello spazio garantito ai Comitati
regionali. La DAC ha coinvolto Francesco Lananna per la gestione dello spazio web disponibile.
Il Collega si occuperà 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 presenti nella gallery e delle relazioni
sull'attività che potranno comunque essere linkate al vecchio indirizzo). Sono in corso le ultime
operazioni off-line.
Tale servizio sarà ovviamente a costo zero per la FICK, così come è avvenuto fino ad ora.
Nel corso dell'assemblea del Collegio degli Ufficiali di Gara si provvederà a illustrarne i
contenuti 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).
ABBIGLIAMENTO
Nel 2013 ho trovato grande disponibilità da parte del Presidente Federale e del Consiglio
Federale a integrare le divise ai neo A.A. e a creare un po’ di scorte per eventuali sostituzioni
di materiale vetusto. Con la delibera del C.F. di settembre 2013, c’è stato lo stanziamento per
l’acquisizione del seguente materiale “ASICS”: 100 (Polo Sunday White + Pant. Florence Grey
+ Jaket Waterstop), per una cifra complessiva di circa € 10.000,00.

PARACANOA
In questi due anni c’è stata una importante crescita del settore, grazie alla straordinaria
attenzione federale, ma devo evidenziare anche che queste gare richiedono un maggiore
impegno e attenzione da parte di tutti perché sono gli atleti ad avere maggiore bisogno di
attenzioni, dalla loro discesa dal pulmino della società, all’entrata in barca, allo svolgimento
della gara, ecc.. I Comitati organizzatori devono pensare alla sicurezza prima, durante e dopo
la gara. In acqua, dovrebbe esserci un salvamento specializzato su tutto il percorso, perché se
un atleta con handicap cade in acqua è necessario soccorrerlo, più che negli altri casi, con la
massima celerità.
Gli Ufficiali di gara spesso sono sottodimensionati in numero per mantenere bassi i
costi, in queste gare cercheremo di affiancare i CA.
Anche per quanto riguarda i regolamenti riconosco che è stato fatto uno sforzo da parte
del settore, ma è ancora insufficiente, nei due regolamenti FISDIR e Paracanoa ci sono alcune
lacune, si attende la nuova classificazione delle categorie per adeguarli.
DRAGON BOAT
Si registrano contraddizioni sul regolamento, andrebbe rivisitato per bene. Anche , in
queste gare cercheremo di affiancare i CA.
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BUDGET
Per il 2013 avremmo voluto richiedere un aumento del 20% sulla cifra del consuntivo
2012, definita in 90.000 €., ma considerando che il CONI avrebbe tagliato i fondi alle
Federazioni Sportive, abbiamo richiesto che eventuali tagli potessero essere riassorbiti in modo
da lasciare inalterata la cifra di 90.000 €. In realtà, come noto, il taglio lineare della
Federazione su tutte le spese ci ha coinvolto e il budget iniziale destinato alle spese arbitrali è
stato di 76.500€, solo successivamente in assestamento di bilancio la cifra è risalita a 90.000
€. La ripartizione di spesa è stata quella del consuntivo 2012 con il solo inserimento della voce
“Formazione-Aggiornamento” cui è stata destinata la somma di 1.500 €.
Personalmente non ritengo importante la ripartizione delle singole voci di spesa tra i
vari settori e discipline in quanto non sempre sono determinate da fattori interni, ma spesso,
da fattori legati al luogo di svolgimento delle manifestazioni e alla dislocazione territoriale degli
UU. di gara. Cerco di chiarire: gli UU. di gara abilitati all’acqua mossa risiedono in maggiore
misura al settentrione, per cui la copertura delle gare in questa parte d’Italia è semplice e a
costo più basso; ma in presenza di delocalizzazione di gare al centro-sud, come è avvenuto nel
2013, aumentano i costi. Per l’acqua piatta la dislocazione territoriale è più uniforme sul
territorio, ma al sud le gare che si svolgono sono di “minore importanza”, da qui, l’esigenza di
mobilità.
Sostanzialmente sono stati rispettati gli importi riportati nelle singole voci di bilancio dei
singoli settori anche se si presentavano differenze fra i calcoli effettuati sulla base delle copie
delle note spesa ricevute dai colleghi con quanto contabilizzato dall'ufficio amministrazione
della FICK.
Per il 2014 ci è stato attribuito il budget di 85.000 €, a parte è stata prevista la cifra
necessaria per lo svolgimento dell’Assemblea del Collegio degli UU. di gara Ordinaria di fine
biennio e Straordinaria.
Si è presa visione dell’utilizzo del budget al 13 ottobre 2014 e la capienza totale è
risultata quasi completamente utilizzata. Poiché mancavano diverse richieste di rimborso da
parte dei colleghi, sicuramente la cifra totale verrà superata. L'accorpamento degli importi, il
ritardo di registrazione di molte note spese rendono tuttavia difficile la lettura del rendiconto e
le valutazioni circa l'utilizzo.
Il Presidente Fornarelli ha informato il presidente Federale già dal mese di settembre della
possibilità di sforamento del budget previsto, determinatosi prevalentemente a causa
dell’incremento delle giornate di gara/campionato del calendario 2014, dallo spostamento di
alcune sedi di svolgimento, dall'addebito dei costi di alcune gare internazionali lo scorso anno a
carico degli organizzatori e lo svolgimento di gare in località difficilmente raggiungibili dagli UU.
di gara abilitati nella specifica disciplina.

OBIETTIVO TRASPARENZA
Come gesto di trasparenza nei confronti del Collegio e a rendiconto del lavoro svolto, in
questi anni è stata diffusa sul sito web in uso, una sintesi dei verbali delle riunioni D. A. C..
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CONCLUSIONI
Come accennato in premessa il 2013 è stato un anno di assestamento, conoscenza
reciproca tra i componenti DAC, impostazione del modo di lavorare e di affrontare le
problematiche. Nonostante tutto, in questo biennio, la DAC ha affrontato numerosi argomenti
con molta determinazione e attraverso quello che si è fatto, riportato nei verbali DAC e nelle
relazioni, credo si possa comprendere la serietà con la quale ciascun membro della DAC ha
concepito le responsabilità del proprio ruolo e gli obiettivi che ci si è posti di raggiungere,
ricordiamo in sintesi:


maggiore efficienza della spesa;



miglioramento dei regolamenti e dei codici di gara;



formazione;



accompagnamento al raggiungimento degli obiettivi personali, di ciascun collega.

Dal 2014, posso affermare che la “macchina” DAC è a punto.
In quest’ultimo anno grande importanza è stata data alla predisposizione del
Regolamento arbitrale e del Codice deontologico, oggetto di approvazione nel corso delle
prossime Assemblee.
In particolare, per il Codice deontologico, devo dire che c’è stata scarsa attenzione da
parte del Collegio in quanto alcuni colleghi ne considerano ovvi i contenuti. Ritengo invece, che
avendo dato il CONI, nei suoi principi ispiratori il ”LA” sul “Codice deontologico”, sia doveroso
per un Collegio di Ufficiali di gara avere delle linee di indirizzo più dettagliate, anche
sull’aspetto del comportamento. Il comportamento di un Ufficiale di gara deve essere ancora
più decoroso e deontologicamente ineccepibile, rispetto a quello di un semplice tesserato.
Con i consiglieri D.A.C., ognuno per il proprio settore e discipline, abbiamo provveduto a
redigere specifica relazione circa l'attività del biennio 2013-2014, tali relazioni sono state
pubblicate sul sito, come sempre.
Sperando che il lavoro svolto per la preparazione delle Assemblee e dei relativi
documenti sia apprezzato dalla maggioranza, l’occasione mi è gradita per ringraziare tutti i
colleghi che hanno ben saputo rispondere agli inviti di maggiore serenità e di “sacrificio” inviati
già da inizio biennio.
Buon proseguimento, e avanti tutta ……………..

Vitantonio Fornarelli
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