
 

  
 
 
 
 
 

 

 

DAC 
 

0 

 

 

 

 

Relazione  

TECNICO-MORALE  

BIENNIO 2019-2020 

sull’attività del  

COLLEGIO degli  

UFFICIALI di GARA F.I.C.K. 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente DAC 

Vitantonio, Nicola FORNARELLI 
 

 

  



 

  
 
 
 
 
 

 

 

DAC 
 

1 

Sommario 

PREMESSA ..................................................................................................................................................... 2 

FIDUCIARI ARBITRALI REGIONALI 2019 – 2020 ........................................................................... 3 

REGOLAMENTO DEGLI UFFICIALI DI GARA ...................................................................................... 3 

FORMAZIONE ................................................................................................................................................ 3 

ESAMI .............................................................................................................................................................. 5 

ORGANICO COLLEGIO UU. di GARA .................................................................................................... 7 

ABILITAZIONI NELLE VARIE DISCIPLINE .......................................................................................... 9 

ATTIVITÀ ARBITRALE NAZIONALE (viene descritta nelle relazioni dei singoli consiglieri) .... 10 

ATTIVITÀ ARBITRALE INTERNAZIONALE ......................................................................................... 10 

SITO INTERNET DEL COLLEGIO - SOCIAL E BLOG e WHATSAPP UU. DI GARA .............. 12 

ABBIGLIAMENTO ....................................................................................................................................... 13 

OBIETTIVO TRASPARENZA .................................................................................................................... 14 

CONCLUSIONI ............................................................................................................................................ 14 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
 
 
 
 

 

 

DAC 
 

2 

 PREMESSA 

 

La Direzione Arbitrale Canoa ha diretto l’attività del Collegio in conformità con le 

direttive approvate dall’Assemblea degli Ufficiali di Gara nel rispetto del Programma 

quadriennale del Presidente del Collegio. 

In particolare, ha curato, grazie anche alla preziosa collaborazione dei FAR, 

l’aggiornamento ed il perfezionamento degli Ufficiali di Gara, garantendo i nuovi ingressi 

(AA) e lo sviluppo delle carriere arbitrali (A. e G.A.) grazie alle numerose e popolate sessioni 

d’esame, per le quali sono state nominate adeguate Commissioni e al termine delle quali la 

DAC ha proposto al Consiglio Federale le nomine degli Ufficiali di Gara. 

La DAC ha comunicato all’inizio delle due stagioni, le discipline previste dal 

Regolamento degli Ufficiali di Gara, per le quali è stato abilitato ogni Ufficiale di Gara, ha 

nominato i Fiduciari Arbitrali Regionali per il biennio 2019-2020, designato le Giurie delle 

gare che si disputano in Italia, proposto al Consiglio Federale i nominativi dei Giudici Arbitri 

Internazionali per le gare all’estero, presenziato alle gare per osservare i servizi arbitrali e 

lo svolgimento delle competizioni. 

Si segnala un’azione disciplinare, per fatti esclusivamente tecnici, nei confronti di un 

Ufficiale di Gara. 

Come sempre, è stata privilegiata l’attenta attività di monitoraggio delle gare e delle 

prestazioni dei colleghi, nonché della casistica. Con i quattro consiglieri D.A.C., ognuno per il 

proprio settore e discipline, abbiamo provveduto a redigere specifica relazione circa l'attività 

del 2020, che sarà messa a disposizione di tutti gli Ufficiali. 

Questo biennio ha visto la celebrazione di ben due Assemblee degli UU. di gara e di due 

riunioni con i FAR. 

Purtroppo, l’ultimo anno del biennio è coinciso con la incresciosa situazione creata dal 

COVID-19: incertezza sull’inizio della stagione agonistica, variazioni di date, annullamento di 

manifestazioni e di tornei, insomma tutto quello che non vorremmo mai vedere. 
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FIDUCIARI ARBITRALI REGIONALI 2019 – 2020 

 

Per il biennio 2019-2020 sono stati nominati i seguenti Fiduciari Arbitrali Regionali: 

 

Piemonte e Valle d’Aosta     Zsigmond Stefano 

Lombardia       Brugnoni Marcello 

Liguria        Berlingieri Enrica 

Veneto        Dalla Vigna Bruno 

Prov. Autonome Trento e Bolzano (ad interim)  Dalla Vigna Bruno 

Friuli Venezia Giulia      Della Rupe Carmen 

Emilia Romagna      Pidia Lussorio 

Toscana    (ad interim)  Silvestri Gennaro 

Marche-Abruzzo-Umbria-Molise    Ramacogi Volfrano 

Lazio        Placati Annarita 

Campania       Prota Umberto 

Puglia e Basilicata      Bevilacqua Michele 

Calabria       Tripodi Bianca 

Sicilia 2019       Mirabella Giuseppe 

Sicilia 2020    (ad interim)  Fornarelli Vitantonio 

Sardegna       Franzese Giuseppe 

 

REGOLAMENTO DEGLI UFFICIALI DI GARA  

 

Nel corso dell’assemblea Straordinaria del Collegio degli Ufficiali di Gara svoltasi a Roma 

il 27 gennaio 2019 sono state votate le modifiche al Regolamento degli Ufficiali di Gara che, 

sono state approvate con Delibera n. 10 della Giunta Nazionale del CONI il 27 gennaio 2020. 

 

FORMAZIONE 

 

Nel corso del 2019 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 degli stage formativi di canoa polo, canoa 

sprint e canoa slalom. 

 

In realtà, a seguito dell’invito del Presidente Federale, espresso in sede di riunione DAC-

FAR, a predisporre un progetto sul “Reclutamento e la formazione degli UU. di gara”, si è 

inviato a marzo 2020 un progetto molto articolato. Questo Progetto partendo dalla 

consapevolezza che la formazione degli Ufficiali di Gara non può prescindere dai disposti del 

Regolamento degli Ufficiali di Gara contiene lo sviluppo di tutti i passaggi, in linea con le 

disposizioni vigenti.  E’ suddiviso in due parti: 

 RECLUTAMENTO Ufficiali di Gara; 

 PROGETTO FORMATIVO 2020 e….oltre 

Data l’articolazione, si aveva la presunzione che partendo dal 2020 potesse vedere  la 

sua applicazione anche nel prossimo quadriennio, da qui il titolo. In questo periodo (Covid-19), 
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in cui tutto sembrava non programmabile, aprire gli orizzonti temporali e continuare a fare 

quello che amiamo, “PROGETTANDO”, ci riempiva di orgoglio. 

In realtà a fine aprile 2020 il Presidente Buonfiglio congratulandosi per “l'ottimo lavoro 

proposto, perché in linea con le linee guida del Consiglio Federale, e che mostra attenzione allo 

sviluppo della professionalità dell'intero Collegio Arbitrale” richiedeva, di rivedere la proposta, 

utilizzando la piattaforma e-learning.  

A questo punto sono stati programmati numerosi incontri per le varie discipline ed è 

necessario aggiungere che nel corso del 2020 a causa del COVID-19 per buona parte dei 

colleghi, l’attività arbitrale, ha riguardato solo la formazione. Di seguito l’elencazione delle 

attività svolte. 

 

data eventi programmati piattaforma organizza/relatore 

14-mag-20 Canoa POLO gruppo 1 ore 21    M.Pelli 

15-mag-20 

  

Canoa POLO gruppo 2 ore 20   M.Pelli 

Canoa POLO Gruppo 4 ore 21   G.Abbate  

16-mag-20 

Canoa POLO gruppo 3 ore 20    M.Pelli 

Canoa POLO Gruppo 1 ore 21   A. Donzelli  

ore 18,30 - Riunione interregionale UU. di gara Toscana - 

Emilia R.- Lazio - Marche  
zoom  G. Silvestri 

17-mag-20 

Canoa POLO gruppo 5 ore 19   D.Verganti 

Canoa POLO gruppo 6 ore 20    Maurizio Pelli 

Canoa POLO gruppo 2 ore 21   A. Donzelli  

22-mag-20 
IL RAPPORTO DEI GIUDICI ARBITRI CON LE ALTRE 

COMPONENTI DELLA MANIFESTAZIONE CANOISTICA 
zoom federale Fornarelli 

04-giu-20 Saluto acqua mossa   Deserafini 

18-giu-20 

incontro con la Federazione Cronometristi per la 

presentazione del programma di gestione gare Acqua 

Mossa 

Google Meet 

Consigliere Federale 

FICr Pierluigi 

Giambra 

04-lug-20 
Seminario formativo di acqua piatta 'La partenza nelle 

gare di acqua piatta (ore 18,00) 
zoom federale 

Fornarelli - Silvestri - 

Tarabusi 

09-lug-20 Corso “Covid Manager” partecipa DAC zoom federale Crosio-Berton- Roma 

14-lug-20 

incontro con la Federazione Cronometristi per la 

presentazione del programma di gestione gare di Canoa 

Velocità (21,00) 

Google Meet 

Consigliere Federale 

FICr Pierluigi 

Giambra 

20-lug-20 Seminario formativo di Maratona (20,30) zoom federale 

Giuseppe Sgobio - 

Stefano Zsigmond - 

Nicola Bevilacqua 
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ESAMI 

 

Sia nel 2019 che nel 2020 è stato necessario rivedere la modulistica per lo svolgimento 

delle prove scritte d’esame. Ciò si è reso necessario per le continue modifiche apportate ai 

codici di gara. Dopodiché, gli esami, per le varie qualifiche e abilitazioni arbitrali, sono stati 

programmati, svolti e sono state inviate al Consiglio Federale per ratificare le abilitazioni dei 

seguenti colleghi: 

 

In totale sono stati qualificati sette (7) Aspiranti Arbitri, undici (11) Arbitri e 

ventiquattro  (24) G.A., come da elenco dettagliato sotto riportato: 

nominativo qualifica specialità Regione  Del. N° del  

AJELLO Aldo G.A.  acqua piatta/acqua mossa Calabria 

075/19 
08-mar-

19 

SIAGURA Emanuele G.A.  canoa polo Sicilia 

FRANZESE Giuseppe G.A.  acqua piatta Sardegna 

ABBATE Giulio G.A.  canoa polo Sicilia 

ANASTASIO Marco G.A.  acqua piatta Friuli V. Giulia 

COLORIO Alba G.A.  acqua piatta/acqua mossa Trento/Bolzano 

MILANI Giovanni G.A.  acqua piatta Lombardia 

PICCINI Alberto G.A.  canoa polo Friuli V. Giulia 

ROSA Enrico G.A.  acqua piatta/acqua mossa Trento/Bolzano 

SAMEZ Paolo G.A.  acqua piatta/acqua mossa Friuli V. Giulia 

TAVERNA Gabriele G.A.  canoa polo Friuli V. Giulia 

ZANETTE Ornella G.A.  acqua mossa Friuli V. Giulia 

TARABELLA Valerio A.A. acqua piatta Toscana 

PICCINI Alberto G.A.  canoa polo Friuli V. Giulia 

ROSA Enrico G.A.  acqua piatta/acqua mossa Trento/Bolzano 

SAMEZ Paolo G.A.  acqua piatta/acqua mossa Friuli V. Giulia 

GUERIN Francesco A.A. acqua piatta Friuli V. Giulia 097/19 30-apr-19 

COPPOLA Francesco A. acqua piatta/maratona Campania 

172/19 13-set-19 

GOBBATO Manuela A. acqua piatta/maratona Veneto 

MOIMAS Alessia A. acqua piatta/maratona Friuli V. Giulia 

RIZZI Margherita A. acqua piatta/maratona Veneto 

SERRA Sandra A. acqua piatta/maratona Veneto 

LEO Giorgia  A.  canoa polo Sicilia  

198/19 15-nov-19 

LA ROSA Martina  A.  canoa polo Sicilia  

LOMBARDI Luigi  A.  canoa polo Marche  

RUGO Stefano  A.  canoa polo F. V. Giulia  

SZCEPANSKA Maria 
Anna  

A.  canoa polo Lazio  

GAUDIANO Michele  A.A.  acqua mossa Veneto  

GROSSA Massimiliano  A.A.  acqua mossa Veneto  

PONTAROLLO Robert  A.A.  acqua mossa Veneto  

ROSA Camilla A.A. acqua piatta Trento 

GUERIN Francesco A. acqua piatta/maratona Friuli V. Giulia 259/19 14-dic-19 
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nominativo qualifica specialità Regione  Del. N° del  

ANASTASI Martina  G.A.  canoa polo Lombardia 

034/20 10-apr-20 

BARONI Alberto Simone  G.A.  canoa polo Lombardia 

CREPALDI Maurizio 
Alessandro G.A.  canoa polo Lombardia 

DEL CHIARO Cristiano G.A. 
acqua piatta/acqua mossa 
(solo Discesa) 

Toscana 

MAROTTA Antonio G.A.  acqua Mossa Lombardia 

MERLIN Barbara  G.A.  acqua Piatta  Lombardia 

PATRONE Eugenio  G.A.  canoa polo Liguria 

POLLACI Alessandro  G.A.  canoa polo Lombardia 

TURCO Raffaella  G.A.  acqua piatta/acqua mossa Friuli VG 

      
SCAINI Samanta A.A. acqua piatta e maratona Friuli VG 13/20 31-lug-20 

 

E, ancora, restano in attesa di ratifica/ esame finale/ esame, i seguenti aspiranti alle qualifiche riportate: 

nominativo qualifica specialità Regione  Del. N° del  

WIDMAR Loredana A. acqua piatta/maratona Sardegna in attesa ratifica 

ROSA Camilla A.A. 
acqua mossa  
(già acqua piatta) 

Trento in attesa ratifica 

     

TRIGGIANI Domenico G.A. acqua piatta/maratona Puglia 
In attesa di esame 

finale 

COPPOLA Gaetano G.A. acqua piatta/maratona Campania 
In attesa di esame 

finale 

MAGALOTTI Gianluca G.A. canoa polo  
In attesa di esame 

finale 

     

CELESIA Elisabetta A.A. canoa polo Veneto In attesa di esame 

MAZZANTI Veronica A.A. canoa polo Emilia Romagna In attesa di esame 

SGAGGIO Pierina A.A. 
acqua piatta/Dragon 
boat/Ocean Racing/acqua 

mossa (solo discesa) 

Veneto In attesa di esame 

BETTI Veronica A.A. acqua piatta/Dragon boat Veneto In attesa di esame 

BERTOLETTI Donatella A.A. acqua piatta Veneto In attesa di esame 

D’AGATA Daniele A.A. acqua piatta/acqua mossa Calabria In attesa di esame 
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ORGANICO COLLEGIO UU. di GARA 

Nel corso del biennio 2019-2020 sono usciti dal Collegio per vari motivi: Bellavita Giampiero, 

Bucci Stefano, Bullegas Fabrizio, Campolongo Camillo, Ceresini Andrea, Chiotti Daniele, Del Pin 

Paolo, Di Benedetto Monica, Incollingo Tony, Maccioni Stefano, Marzulli Maria, Paone Gianluca, 

Vanone Noela. 

Per la stagione 2019 è stata accolta la richiesta di aspettativa presentata da Riccardo 

Argiolas, mentre il collega Gianluca ZANNONI è stato in aspettativa dal 2017 poiché consigliere 

federale.  

Ricordiamo nel 2019 la grande perdita del collega Giuseppe Galletti e nel 2020 quelle di 

Riccardo Argiolas FAR da tantissimi anni della regione Sardegna e di Massimiliano GROSSA 

entrato a far parte del Collegio solo il 15 novembre 2019 e, che quindi, solo in pochi hanno 

avuto la possibilità di conoscere. 

Nel 2019 l'organico del Collegio degli Ufficiali di Gara era composto da 149 elementi: 

 24 Aspiranti arbitri   2 Giudici Arbitri Benemeriti  

 48 Arbitri   7 Giudici Arbitri Onorari  

 45 Giudici Arbitri   1 Giudice Arbitro Internazionale Benemerito  

 18 Giudici Arbitri Internazionali   3 Giudici Arbitri Internazionali Onorari  
  

compresi i 2 colleghi in aspettativa, per cui 147 attivi. 

 

 

http://digilander.libero.it/arbitricanoa/fotocolleghi/fotocolleghi.htm
http://digilander.libero.it/arbitricanoa/fotocolleghi/fotocolleghi.htm
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Aspiranti arbitri; 
24 

Arbitri; 48 

Giudici Arbitri; 45 

Giudici Arbitri 
Internazionali; 18 

Giudici Arbitri 
Benemeriti; 2 

Giudici Arbitri 
Onorari; 7 

Giudici Arbitri 
Internazionali 

Onorari; 3 Aspettativa; 2 

COMPOSIZIONE COLLEGIO UU.G. 2019 

Aspiranti arbitri; 
18 

Arbitri; 38 

Giudici Arbitri; 54 

Giudici Arbitri 
Internazionali; 18 

Giudici Arbitri 
Benemeriti; 2 

Giudici Arbitri 
Onorari; 7 

Giudici Arbitri 
Internazionali 

Onorari; 3 
Aspettativa; 1 

COMPOSIZIONE COLLEGIO UU.G. 2020 
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Come si evince dal confronto dei 2 grafici a torta la composizione del Collegio nell’ultimo anno 

è cambiata nelle porzioni Arbitri/Giudici Arbitri, grazie ai numerosi colleghi che sono stati 

abilitati a Giudice Arbitro, mai tanti, nella storia del Collegio. 

 

ABILITAZIONI NELLE VARIE DISCIPLINE 

Per la necessaria specializzazione, a garanzia di prestazioni arbitrali adeguate allo sviluppo 

delle stesse, il regolamento degli Ufficiali di gara, da qualche anno, prevede di introdurre 

abilitazioni legate alle singole discipline.  

A inizio 2019 le abilitazioni alle singole discipline erano così suddivise: 

 

velocità - fondo maratona dragon boat ocean racing slalom discesa polo 

97 93 40 39 48 48 42 

 

A inizio 2020 sono state assegnate le nuove abilitazioni: 

velocità - fondo maratona dragon boat ocean racing slalom discesa polo 

95 88 39 37 46 47 40 

Ovviamente, per via delle abilitazioni multiple assegnate agli UU. di gara la somma degli 

abilitati non può corrispondere a quella totale degli Ufficiali di gara. Inoltre i colleghi veterani 

del Collegio: Conti, Franchini, Gerstgrasser, Schiavon e Tagliavini non hanno più alcuna 

abilitazione a causa della rinuncia ad arbitrare.  

 

COLLABORATORI ARBITRALI (C.A.) e ASSISTENTI DI GIURIA 

 

Dopo una estenuante trattativa con la DAC, il Consiglio Federale, nella riunione dell’8 

marzo 2019 (delibera n. 063/19), ha modificato la delibera n. 52 del 14 marzo 2014, abolendo 

la figura dei Collaboratori Arbitrali nelle discipline della discesa, maratona, slalom e velocità e 

confermando la figura dei C.A. Polo per la quale è cambiata solo la modalità di accesso. 

Pertanto, nel 2020 i C.A. delle discipline di discesa, maratona, slalom e velocità avrebbero 

dovuto essere sostituiti degli “Assistenti di Giuria” intendendo per tali tutti quei tesserati FICK, 

maggiorenni, che ciascun Comitato Organizzatore avrebbe dovuto mettere a disposizione del 

Giudice Arbitro Principale per l’intera durata di ogni manifestazione. Queste figure, così come 

quelle precedenti di C.A. sono rimaste quasi sempre figure inesistenti.  

La delibera nasceva dalla constatazione da parte del Consiglio Federale che nel 

Regolamento dei Collaboratori Arbitrali c’erano troppi “paletti” che limitavano l’accesso all’Albo 

nelle discipline diverse dalla canoa polo. Invece, il Presidente della DAC, portava come 

motivazione dell’assenza dei Collaboratori Arbitrali, la diversa natura di svolgimento della gara. 

Un conto è lo svolgimento delle partite di canoa polo (per durata della partita, sequenza delle 

partite ecc.) altro conto è lo svolgimento di una manifestazione di discesa, maratona, slalom e 

velocità (per durata della gara, sequenza delle gare, distanza delle gare) e quindi impossibilità 
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di far ruotare in giuria persone coinvolte, sotto altre vesti, nella manifestazione.   

L’inserimento degli Assistenti di giuria nelle gare da parte dei comitati organizzatori è 

stata resa obbligatoria ma, non essendo state previste sanzioni, dubitavamo che potesse  

funzionare, come di fatto è successo.  

Per quanto riguarda la disciplina CANOA POLO, esiste ancora la problematica della 

assenza dei Collaboratori Arbitrali nei tornei U14, U16, U18 e Trofeo delle Regioni, non essendo 

prevista nessuna sanzione per la loro assenza. Ciò è stato evidenziato al Consiglio Federale. 

Per contro ci sarebbe da valutare anche un’altra questione, in alcune manifestazioni 

nazionali i colleghi ufficiali di gara residenti nelle vicinanze del luogo in cui si svolge la 

manifestazione, vengono opzionati dai comitati organizzatori per l’organizzazione della 

manifestazione stessa e questo crea indisponibilità arbitrale. E’ una motivazione per la quale i 

costi della gara tendono a salire poiché occorre convocare colleghi provenienti da altre regioni. 

ATTIVITÀ ARBITRALE NAZIONALE (viene descritta nelle relazioni dei singoli consiglieri) 

 

ATTIVITÀ ARBITRALE INTERNAZIONALE 

Nel 2019, la DAC, per le gare più importanti del calendario Internazionale e nel rispetto 

delle tempistiche previste da I.C.F. ed E.C.A. ha candidato ITO’S italiani tenendo conto anche 

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, per uniformità agli altri settori e per la particolare strutturazione arbitrale italiana. 

Di seguito le designazioni e le partecipazioni ai diversi eventi all’estero: 

SLALOM 

 
data manifestazione località designazione partecipazione 

30 mag-02 giu EUROPEAN CHAMPIONSHIPS Pau (FRA) 
CELLETTI  

PIDIA 

CELLETTI 

(rinuncia)   

PIDIA 

14-16 giu ICF CANOE WORLD CUP I Lee Valley (GBR) PIDIA nessuno 

21-23-giu ICF CANOE WORLD CUP II Bratislava (SVK) 
BERLINGIERI  

DESERAFINI 

BERLINGIERI  

DESERAFINI 

28-30-giu ICF CANOE WORLD CUP III Tacen (SLO) 

BERLINGIERI 

DESERAFINI 

PIDIA 

DESERAFINI 

4 - 7 July 
ECA Junior & Under 23 

Championships 
Liptovsky Mikulas 

(SVK) 
ASCONIO ASCONIO 

16-21-lug 
ICF CANOE SLALOM JUNIOR & U23 

WORLD CHAMPIONSHIP 
Krakow (POL) DESERAFINI DESERAFINI 

30-aug-01-set ICF CANOE SLALOM WORLD CUP IV Markkleeberg (GER) BERLINGIERI nessuno 

06-08-set ICF CANOE WORLD CUP - FINAL Praga (CZE) ASCONIO nessuno 
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24 - 29 September 
2019 - 

ICF CSL World Championships 
 

La Seu d'Urgell (ESP) 
BERLINGIERI 
DESERAFINI 

BERLINGIERI 

23-27-ott OLYMPIC TEST EVENT Tokyo (JAP) 
BERLINGIERI 

BERLINGIERI 

 
 
 
 

MARATONA 
 

data manifestazione località designazione partecipazione 

31 mag-02 giu ICF CANOE WORLD CUP Baerum (NOR) BEVILACQUA nessuno 

25-28-lug 
ECA CANOE EUROPEAN 

CHAMPIONSHIPS 
Decize (FRA) ZSIGMOND ZSIGMOND 

 
SPRINT 
 

data manifestazione località designazione partecipazione 

23-26 mag ICF CANOE SPRINT WORLD CUP I Poznan (POL) ZSIGMOND TARABUSI 

30 mag-02 giu ICF CANOE SPRINT WORLD CUP II Duisburg (GER) TARABUSI ZSIGMOND 

21-30-giu EUROPEAN GAMES Minsk (BLR) ZSIGMOND BEVILACQUA 

11-14-lug 
ECA JUNIOR & UNDER 23 EUROPEAN 

CHAMPIONSHIPS 
Racice (CZE) BEVILACQUA ZSIGMOND 

01-04-aug 
ICF JUNIOR & UNDER 23 WORLD 

CHAMPIONSHIPS 
Pitesti (ROM) TARABUSI TARABUSI 

21-25-aug ICF Senior Canoe Sprint World 

Championships 
Szeged (HUN) ZSIGMOND ZSIGMOND 

12-15-set 
2019 CANOE SPRINT-PARACANOE OLYMPIC 

TEST EVENT 
Tokyo (JAP) ZSIGMOND ZSIGMOND 

 

CANOA POLO 

data manifestazione località designazione partecipazione 

29-30 giugno 
FLANDERSCUP  
ECA CUP 

MECHELEN (B) 
DONZELLI 
PELLI 
VERGANTI 
ABBATE 

DONZELLI 
PELLI 
VERGANTI 
ABBATE 
SIAGURA 
(esame) 

26 agosto-1° sett. 
ECA - European 
Championships 

COIMBRA (POR) 

DONZELLI 
PELLI 
VERGANTI 
ABBATE 

DONZELLI 
PELLI 
VERGANTI 
ABBATE 

 

Invece, le partecipazioni ai tanti eventi internazionali disputati in Italia, sono state le seguenti: 

27–28 Aprile 2019 Mantova - Manifestazione Internazionale – II^ Prova Indicativa Senior  

ZSIGMOND Stefano, MELONI Ernesto, LANANNA Francesco, BENETTI Paolo, BORGONOVI Enzo VALENTI 
Manuela, ARCAMONE Fausta, DEL CHIARO Cristiano, TRIGGIANI Domenico 
 

11 e 12 maggio 2019 - International Sarcidano Race - Isili - Gara Internazionale per Club 
Maratona 
FRANZESE Giuseppe, WIDMAR Loredana, ASCEDU Salvatore 
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15-16 Giugno - Valstagna ECA European Junior Slalom Cup 
D’ANGELO Giuseppe, BERLINGIERI Enrica, DESERAFINI Raffaella, ASCONIO Fulvio, ZANETTE Ornella, 
VEDUTI Valerio, CONT Donatella, MAROTTA Antonio 
 
22-23 Giugno 2019 – Torino - International Marathon Race  

ZSIGMOND Stefano, BRUGNONI Marcello, GUGLIELMI Palmiro, MILANI Giovanni, MERLIN Barbara 
 
5–7 luglio 2019  - Auronzo di Cadore - Internazionale velocità per club  
BEVILACQUA Nicola, TARABUSI Sante, DELLA RUPE Carmen, ANASTASIO Marco, BONERBA Vincenza, 

CARLIN Francesca, ROSA Enrico, DEL CHIARO Cristiano, TURCO Raffella 

 
6-7 LUGLIO - Piateda Discesa Sprint (ECA CUP Senior e Junior) 

D’ANGELO Giuseppe, PIDIA Gianni, VITALI Guerino, MAROTTA Antonio 

 
European Masters Games “EMG TORINO 2019” 

SPRINT Competition Standard - Lago di Candia, 28-29 e 30 luglio 2019 
Della Rupe Carmela, Franzese Giuseppe, Milani Giovanni, Valenti Manuela, Del Chiaro Cristiano 
MARATHON Competition Standard – TORINO, 01 agosto 2019 
ZSIGMOND Stefano, Franzese Giuseppe, Milani Giovanni, Valenti Manuela, Del Chiaro Cristiano 
MARATHON Canoa Relay - TORINO, 02 agosto 2019  

ZSIGMOND Stefano, PASSERINI MOSSINA Enzo, DESERAFINI Raffaella 
SLALOM Slalom Competition Standard – IVREA, 03 Agosto 2019  
DESERAFINI Raffaella, ZSIGMOND Stefano, PASSERINI MOSSINA Enzo, Berlingieri Enrica, Asconio Fulvio, 
Pidia Lussorio, Veduti Valerio 

 
29 settembre 2019 Pavia - ICF Marathon  
MILANI Giovanni, CHIAVACCI Paolo, BRUGNONI Marcello 

 
21-22 settembre 2019 Catania - Champions League Canoa polo 
DONZELLI Andrea, PELLI Maurizio, VERGANTI Davide, ABBATE Giulio, SIAGURA Emanuele 
 
05-06 ottobre 2019 Savona-40° Trophy Medaglia D’argento Presidente Della Repubblica 
LANZA Onorato, ASCONIO Fulvio, BERLINGIERI Enrica, DEL CHIARO Cristiano, MAFFEI Stefano 

Anche nel 2020, la DAC, ha candidato ITO’S italiani per le gare più importanti del 

calendario Internazionale I.C.F. ed E.C.A., ci sono state anche delle convocazioni ma a causa 

della pandemia le gare non sono state disputate salvo che per la gara all’estero: 

 Slalom - Tacen 16-18 ottobre dove hanno partecipato Berlingieri e Deserafini  

e le due gare in Italia : 

 Adige Marathon 4 Ottobre arbitrata da Passerini Mossina Enzo 

 50^ Vigevano Pavia Canoe Marathon - Pavia - 27 settembre 2020 arbitrata da Milani 

Gianni. 

 

 

SITO INTERNET DEL COLLEGIO - SOCIAL E BLOG e WHATSAPP UU. DI GARA 

 

Già dallo scorso quadriennio la gestione del portale dedicato agli Ufficiali di Gara sul sito 

federale è risultata abbastanza complicata per le limitazioni delle azioni disponibili e 

dell’ampiezza limitata dello spazio.  

Di fatto ci è stato rappresentato che il sito federale è nato con funzioni e scopi diversi da quelli 
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cui eravamo abituati, pertanto, “il libro degli arbitri”, le relazioni delle gare internazionali e gli 

eventuali blog non abbiamo potuto affidarli al sito federale.  

 

La pagina riservata al settore arbitrale è sistemata in modo analogo a quella federale: 

http://www.federcanoa.it/home/homecug.html 

La parte relativa all’anagrafica è ripresa direttamente dal tesseramento, per garantire un 

costante aggiornamento ed un automatismo, così come è stato fatto per le altre aree del sito.  

Sul sito federale nella sezione “convocazioni“ sono state inserite le “convocazioni arbitrali”, con 

l’obiettivo di agevolare l’amministrazione nella ricerca documentale: 

http://www.federcanoa.it/home/attivit%C3%A0-agonistica/convocazioni.html?own=0. 

La parte relativa ai codici di gara, si continuerà a linkarla al sito federale per evitare 

disallineamenti.  

A seguito di un incontro avutosi con dott.ssa Ilaria Spagnolo e della sua dichiarata disponibilità 

a seguire lo spazio web del Collegio sul sito istituzionale 

I documenti ufficiali da pubblicare (modulistica in particolare) sono stati inviati dal Presidente 

DAC direttamente all’addetto stampa della FICK che ha provveduto a pubblicarli. 

Dal 27 novembre 2016 è attivo il gruppo whatsApp “ CUUG FICK” con l’intento di dare 

informazioni aggiornate ai colleghi inviando anche i link al sito. In questi anni si sono fatte 

girare tante foto relative ai gruppi arbitrali in esercizio, gli amministratori sono Francesco 

Lananna e Davide Verganti.  

Su questo gruppo, a causa di molte incomprensioni sono sorti problemi di gestione in quanto 

non tutti i partecipanti condividevano fossero pubblicate informazioni non riguardanti l’attività 

arbitrale. 

Per superare questa problematica la DAC il 18 maggio 2020 ha creato un gruppo whatsApp 

unidirezionale “Ufficiali di gara FICK” attraverso il quale ha inviato al gruppo informazioni 

relative all’attività arbitrale. Sono amministratori di questo gruppo i membri della DAC e 

attualmente i membri sono 123. 

Gli interventi degli Ufficiali di gara sui social è certamente una problematica di rilievo. Su 

questo aspetto la DAC è già intervenuta richiedendo di evitare interventi riguardanti la politica 

Federale, le situazioni elettorali, i commenti sull’operato dei colleghi su situazioni di gara e le 

relazioni relative alle gare all’estero, in quanto trattasi di attività riservata. 

 

ABBIGLIAMENTO 

Nel corso del 2019 è stata terminata la distribuzione a tutti gli UU. di gara in attività dei 

capi acquistati dalla Kappa nel 2018, con i relativi loghi CUUG: 

 300  maglie “polo” bianche; 

 10  maglie “polo” nere; 

 150  tute blu marine; 

 150  felpe con cappuccio blu royal. 

Il criterio di assegnazione deciso dalla DAC è stato: divisa completa a tutti i G.A.I., G.A. 

e Arbitri in attività, mentre agli Aspiranti Arbitri sono state inviate solo due polo.  

 

Nel corso del 2020 avrebbero dovuto essere distribuiti i giubbottini impermeabili leggeri 

http://www.federcanoa.it/home/homecug.html
http://www.federcanoa.it/home/attivit%C3%A0-agonistica/convocazioni.html?own=0
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(mod. KAPPA4SOCCER WISTER 303JIT0 193 Blue Marine) e le polo già acquistati dalla 

Federazione ma, a causa della situazione pandemica (smart working ecc) sono rimasti negli 

scatoloni a Castel Gandolfo, salvo quelli distribuiti nel corso della manifestazione di Canoa polo 

a Roma il 10 ottobre u.s.. Si era pensato di distribuire gli altri nel corso dello svolgimento 

dell’Assemblea a Roma il 14 novembre, ma l’Assemblea sarà svolta in modalità a distanza.   

A questo punto saranno spediti ai FAR che provvederanno all’assegnazione. 

 

CRITERI DESIGNAZIONI NEL BIENNIO E BUDGET 

I criteri di designazioni nel biennio sono stati quelli individuati nell’indirizzo 

programmatico del biennio 2019-2020. Le griglie sono state definite in base ai criteri numerici 

e al Programma di attività approvato dal Consiglio Federale. 

In questi anni la DAC ha tentato di controllare gara per gara, l’andamento della spesa. 

Questo lavoro necessita di collaborazione da parte dei colleghi che, non sempre, sono 

tempestivi nell’inviare le notule di spesa. L'accorpamento degli importi, il ritardo di 

registrazione di molte note spese rendono difficile la lettura del rendiconto e le valutazioni circa 

l'utilizzo.  

Per l’attività 2019 ci è stato attribuito il budget di 107.470 €, calcolata a parte la cifra 

necessaria per lo svolgimento dell’Assemblea del Collegio degli UU. di gara Ordinaria di fine 

biennio e Straordinaria per la quale è stata prevista una cifra straordinaria di € 10.000.  

Per l’attività 2020 ci è stato attribuito il budget di 117.470. Alla somma TOTALE necessaria 

per l’attività del settore arbitrale è stata aggiunta la cifra necessaria per lo svolgimento 

dell’ASSEMBLEA ELETTIVA ORDINARIA di fine quadriennio, circa € 10.000,00. 

La chiusura del bilancio, come sempre, avverrà in tempi molto successivi all’elaborazione di 

questa relazione. Sicuramente per il 2020 il budget è stato sufficiente a causa della ridotta 

attività svolta. 

OBIETTIVO TRASPARENZA 

Come gesto di trasparenza nei confronti del Collegio e a rendiconto del lavoro svolto, in 

questi anni sono stati diffusi sul sito web in uso, i verbali delle riunioni D. A. C. con qualche 

omissis per la privacy, normalmente legati ai nominativi dei protagonisti di particolari vicende. 

CONCLUSIONI 

Questo biennio ha visto la celebrazione (con questa) di ben due Assemblee degli UU. di 

gara, di due riunioni in presenza con i FAR (26 gennaio e 9 novembre 2019) senza considerare 

le riunioni sviluppatesi in modalità a distanza. 

Negli ultimi anni si è dovuto affrontare in maniera del tutto nuova la predisposizione della 

richiesta di budget per il settore arbitrale, budget la cui cifra si è attestata su numeri più bassi 

rispetto a quanto ritenuto necessario allo svolgimento del Programma. Questo ha determinato 

delle scelte in termini di formazione qualitativa delle giurie (per riduzione degli spostamenti e 
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aggregazione in auto) e della formazione vera e propria. 

La DAC ha dovuto convocare giurie numericamente in linea con quanto deciso in Consiglio 

federale e concordato con il Presidente (vedi i Programma di attività) in modo da contenere i 

costi nel limite del budget approvato.  

La disciplina avvantaggiata in questi ultimi anni è stata quella della canoa polo in quanto 

doveva recuperare il gap esistente con le altre discipline. 

Tra i cardini principali del Programma, 

  

la Formazione, nonostante sia da considerare ancora insufficiente, ha avuto un maggiore 

impulso rispetto ai bienni precedenti. 

Il Nuovo Regolamento degli Ufficiali di gara è stato deliberato dal CONI in data 27 gennaio 

2020 e, a mio avviso ha già necessità di essere rivisto. 

Le “Linee guida per l’arbitraggio delle gare di canoa destinate agli Ufficiali di Gara 

della Federazione Italiana Canoa Kayak” sono state aggiornate e implementate, in linea 

con quanto promesso lo scorso anno e sono state pubblicate a marzo 2020, prima dell’inizio 

della stagione.  

Sperando che il lavoro svolto anche in questo biennio sia apprezzato dalla maggioranza 

di Voi, l’occasione mi è gradita per salutarvi, pronto a tornare tra le “truppe attive”. 

 

      Vitantonio Fornarelli 

Formazione 

Linee 
guida 

REGOLAM
ENTO 

degli  UU. 
G. 
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                                                                                                          Acqua Piatta   

                                                                                                     Gennaro Silvestri 

 

 
  

          

 

 

 



 
 

STATISTICHE GARE NAZIONALI ACQUA PIATTA 2020 
 
 

 

Nella stagione agonistica 2020, causa covid 19 le manifestazioni 
effettuate sono state solo 5 . 

 
Le designazioni sono state 44, nel riepilogo sottostante il resoconto del 

biennio 2019 - 2020: 

 
 

 

Anno Designazioni Rinunce Sostituzioni 

 

2019 
 

142 27 16 

2020 
 

44 0 0 

Totali 186 27 16 

 
 

 
 Le gare arbitrate sono state 1.123 con una partecipazione di atleti pari a 

2.637, di seguito il riassunto del biennio: 
 

 
 

 

Anno 
 

Gare arbitrate Atleti gara  

2019 
 

2.580 9.145 

2020 

 

1.123 2.637 

Totali 

 

3.703 11.782 

 
 

 

Le squalifiche effettuate sono state 8 e nessun reclamo. 

Nel grafico di seguito sono riportati gli articoli con le infrazioni più 

frequenti commesse: 
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art.3.5 art.3.6 art.3.9 art.3.15

 

Art. 3.5 – essersi avvicinato (nelle sole gare di velocità), ad un altro 

concorrente a meno di 5 mt, per prendere la scia o è uscito dalla propria 

corsia; 

Art. 3.6 – arrivo irregolare, non aver tagliato regolarmente il traguardo; 

Art. 3.9 -  per aver cambiato traiettoria per creare difficoltà all’imbarcazione 

sorpassante;  

Art. 3.15 – perché ad un controllo risultano aver gareggiato con una canoa 

non conforme all’art. 1.14 e/o risultato non essere in regola con le 

attrezzature di sicurezza. 

 

 
 

Anno Art. 3.4 Art. 3.5 
 

Art. 3.6  
 

Art. 3.8  
 

Art. 3.9 
  

Art. 
3.15 

 

 
2019 

 
4 

 
4 

 
3 

 
6 

 
2 

 
19 

 
2020 

 
0 

 
1 

 
4 

 
0 

 
1 

 
2 

 

Totali 

 

4 

 

5 

 

7 

 

6 

 

3 

 

21 

 



 

 

 

DESIGNAZIONI GARE INTERNAZIONALI 

 

 

Di seguito le proposte fatte per l’impiego dei G.A.I.  

 

                             PROPOSTE FATTE DALLA D.A.C. 

 

 

data manifestazione località nominativo note 

06 – 10      maggio 2020 W  Cup 1 - Olympic 
qualification 

 Racice (CZE) 
 

TARABUSI  

21 – 24     maggio  2020 W  Cup 2 - Olympic 
qualification 

Duisburg (GER) 
 

ZSIGMOND  

04 – 07     giugno  2020 E  Champiomships Pitesti (ROU) 
 

ZSIGMOND  

02 – 05     luglio    2020 E  Championships  
J - U23 
 

Moscow (RUS) 
 

BEVILACQUA  N.  

10 – 12     luglio   2020 W  Championships 
non Olympic events 

Szeged (HUN) 
 

TARABUSI  

16 – 19     luglio   2020 W  Championships  
J - U23 

Brandenburg (GER) ZSIGMOND  

03 – 08    agosto  2020 Olympic Games Tokyo (JPN) 
 

ZSIGMOND  

21 – 23    agosto  2020 W  Championships 
University 

Minsk (BLR) 
 

BEVILACQUA  N. 
LANANNA F. ???? 

 

 

 

Sempre causa pandemia non sono stati impiegati nessuno dei G,A,I, delle proposte 

fatte.  
 

                       

 

 

 

 

 



 

SUPERVISIONI 
 

Non sono state fatte supervisioni sempre causa covid.  

 

                              E S A M I 

 

Durante l’anno hanno sostenuto e superato gli esami per l’acquisizione 

della qualifica di Giudice Arbitro i colleghi Turco Raffaelle, Merlin Barbara, Del 

Chiaro Cristiano e Franzese Giuseppe. 

Nella stagione agonistica 2020 hanno fatto l’esordio come G.A.P. a livello 

nazionale i neo Giudici Arbitri: 

Franzese, Del Chiaro, Anastasio e Turco. 

Nel quadriennio, oltre ai predetti, hanno esordito come G.A.P. a livello 

nazionale anche i colleghi Tripodi e Milani. 

Questa linea intrapresa dovrebbe dare più sollecitazioni e stimoli a tutti i 

giovani colleghi e dovrebbe essere un impegno anche per la futura D.A.C. a 

proseguire su questa linea intrapresa. 

 

 GARE REGIONALI ACQUA PIATTA 2020 
 

Le gare regionali sono state effettuate a macchia di leopardo, solo alcune 

regioni hanno effettuato gare e in numero molto ristretto.  

  

                      Conclusione 

Per quanto riguarda la stagione 2020, con tutti i problemi e le difficoltà 

causate dalla pandemia, mi devo complimentare e ringraziare i colleghi che 

hanno accettato le designazioni alle poche gare in calendario. 

Con la loro disponibilità è stato possibile garantire lo svolgimento delle 

stesse e allo stesso tempo abbiamo ricevuto attestati di compiacimento per la 

professionalità e la disponibilità nel portare a termine le varie manifestazioni. 

 

 

                                                               Il Consigliere Acqua Piatta   
      Gennaro Silvestri 
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RELAZIONE ATTIVITA’ 

ANNO 2020 

Disciplina: ACQUA MOSSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigliere: Raffaella Deserafini 

  



   
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 

 
La stagione è stata caratterizzata dall’emergenza sanitaria che ha visto l’inizio della stagione a 

fine agosto con gare convocate all’ultimo minuto e spostamenti di date. Non è stato facile 

organizzare le giurie ma con l’aiuto di tutti siamo sempre riusciti a gestire al meglio tutte le 

manifestazioni 

 

NUOVO PROGRAMMA GARA 

In inverno la Federazione Cronometristi ha rifatto completamente il programma gare 

per gestire al meglio le anomalie degli anni precedenti. 

Durante il periodo di lock down è stato organizzato un incontro online per la 

presentazione del nuovo programma. 

La gestione durante la gara del nuovo programma è stata positiva. 

Oggi i risultati possono essere visibili online e quasi in tempo reale. Ancora da 

migliorare alcune funzionalità ma siamo molto avanti. 

 

GARE 

N. 4 GARE DI DISCESA 

N. 4 GARE DI SLALOM 

N. 2 GARE annullate per maltempo 

N. 2 RINUNCE all’organizzazione di manifestazione a causa COVID 

Con le procedure che si sono instaurate durante questo periodo si sono attivate delle 

soluzioni che potranno essere adottate anche per il futuro: 

- Comunicazioni e Risultati in tempo reale sul gruppo Wath’s up  

- Spazi definiti per atleti e organizzatori 
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ESAMI E FORMAZIONE 

A febbraio 2020 Antonio Marotta ha sostenuto l’esame da Giudice Arbitro. 

A settembre/ottobre abbiamo coinvolto in formazione sulle gare di Slalom due 

Aspiranti Arbitro Camilla Rosa e  Gaudiano Michele ottime risorse per il futuro.  

GARE INTERNAZIONALI 

Anche le gare internazionali sono state sospese. 

A fine ottobre è stata organizzata una gara ICF a Tacen dove sono state convocate 

Enrica Berlingieri e Raffaella Deserafini. 
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RELAZIONE ATTIVITA’ 

ANNO 2020 

Disciplina: CANOA POLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigliere: Maurizio  Pelli 

  



   
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 

 
 

 

L’anno che volge al termine è stato condizionato dall’interruzione delle attività per gli sport di 

contatto, questo ha inciso sul calendario 2020 corretto in primavera e compresso nel lasso di 

tempo settembre/novembre, ulteriormente modificato in alcune date e definitivamente  

interrotto  in seguito ad alcuni casi di contagio che hanno coinvolto società ed atleti in diverse 

zone del territorio nazionale.    

 

GARE 2020 

N° 1 GARE  DI SERIE A maschile Roma 

N° 2 GARE DI SERIE A1 nord/sud Porpetto (UD) - Taranto 

N° 1 CAMPIONATO SERIE A juniores – Salerno 

N° 1 CAMPIONATO U14 – A ragazzi – U21 femminile Roma  

N. 2 GARE annullate per contagi di atleti vicini ai comitati organizzatori 

N. 1 RINUNCIA all’organizzazione di manifestazione a causa COVID 

Osservando però  queste poche manifestazioni si riesce, come sempre, a cogliere i lati 

positivi che le restrizioni hanno generato: 

  

- i protocolli dove vengono  definiti gli spazi  per atleti ,organizzatori e giuria 

hanno creato nelle organizzazioni la responsabilità di rispettare le regole che 

negli anni erano state spesso tralasciate, i gazebo per ogni squadra, i tavoli per 

cronometristi, segnapunti e giuria distanti senza commistioni. 

- Questo ha  creato la presentabilità agli occhi degli estranei sia dove si poteva 

gestire ampie quadrature, Roma Eur, sia dove bisognava fare molta attenzione 

ai distanziamenti in spazi obbligati, LN Taranto e CC Irno  devo dire con 

eccellenti risultati apprezzati da tutti.  

-  
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ESAMI E FORMAZIONE 

A febbraio 2020 , durante la 136°DAC hanno svolto e brillantemente superato l’esame 

da Giudice Arbitro i colleghi Martina Anastasi, Alberto Baroni, Maurizio Crepaldi, 

Eugenio Patrone e Alessandro Pollaci. 

Martina Anastasi sosterrà alla prima manifestazione utile, l’esame per arbitro ICF di 

specialità. 

Allla gara di serie A maschile svoltasi a Roma il 5/6 settembre us il collega Gianluca 

Magalotti ha svolto la prova pratica per l’esame da G.A. 

 

In attesa di effettuare l’esame da aspiranti Elisabetta Celesia del Veneto e Veronica 

Mazzanti dell’Emilia Romagna. 

 

Si può dire che visti gli ostacoli a svolgere l’attività agonistica, il 2020 è stato 

caratterizzato da una folta attività di formazione on line, con l’aiuto degli Itos 

Donzelli,Verganti e Abate abbiamo iniziato nel mese di aprile ad effettuare sessioni in 

gruppi di 4/5 arbitri alla volta, utilizzando l’enorme materiale video presente sui social, 

lavorandolo e adattandolo all’esigenza e creando dei veri e propri test che fino al mese 

di giugno hanno tenuto impegnati tutti i colleghi della disciplina, l’iniziativa è stata 

molto apprezzata e ha suscitato interesse anche in diverse società che hanno fatto 

svolgere alle loro squadre, dalle giovanili alla serie A sessioni on line sui regolamenti e 

i casi di gioco più frequenti. 

 

www.youtube.it – canoa polo video       

 

 

 

http://www.youtube.it/
http://www.youtube.it/
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GARE INTERNAZIONALI 

Le gare internazionali sono state tutte sospese. 

A metà ottobre era stata organizzata la Eca champions league a Saint Omer(FR), 

unica gara che risultava ancora in calendario , annullata 15 gg prima della data di 

inizio. 

I mondiali di Roma 2020 da effettuarsi in settembre, sono slittati ad aprile 2021 ma 

ancora adesso resta in forte dubbio da parte del board ICF il fattibile svolgimento della 

manifestazione.    

 

 

 



   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE ATTIVITA’ 

ANNO 2020 

Disciplina: 

 MARATONA e discipline associate al 

Comitato Sport per tutti (SUP; SURFSKY  e 

DRAGON BOAT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigliere:    SGOBIO GIUSEPPE 

  



   
 
 
 
 
 

 

 

 

Quadriennio Olimpico 2017 – 2020, consigliere DAC,  

MARATONA 

 quest’anno abbiamo avuto sul territorio nazionale una gara inizialmente che si 

doveva svolgere a Roma, poi spostata a  

     FIRENZE in data 24 e 25 ottobre 2020, designati 7 ufficiali di gara, partecipanti 

6, in questa gara il GAP ha fatto la differenza….”Ottimo gruppo, anche se eravamo 

in pochi ognuno ha ricoperto egregiamente il propri ruolo, aiutando gli altri quando 

possibile. 

Anche se non eravamo in numero sufficiente per coprire tutte le postazioni, grazie 

all'impegno dei colleghi presenti siamo riusciti a coprire tutte le lacune. Comunque 

ritengo che il numero di giudici necessari per un regolare svolgimento di una 

maratona sia sottostimato da parte della federazione. A mio avviso non devono 

essere meno di 9. 

Per quanto riguarda il comitato organizzatore, praticamente inesistente, non ci ha 

praticamente fornito alcuna assistenza.” 

 

quindi ringrazio a nome della DAC, in primis il GAP Gianni e non da meno 

Giuseppe,  Loredana,  Manuela,  Cristiano e Valerio. 

 

Comitato Sport per tutti  

Passiamo allo Sport per tutti, il 2020 è stato un  anno “particolare” in confronto ai 

precedenti, in quanto ho utilizzato sia colleghi “collaudati” che nuovi colleghi, per far 

fronte alle richieste del CSpt, siamo riusciti a portare a termine più di una 

manifestazione sportiva, premettendo che il CSpt chiede ufficiali di gara a 

“chilometro zero”,   

 

SURFSKI e Outrigger/Va’  (OCEAN RACING) 

In data 26 settembre 2020 si è svolta a CAGLIARI/GEREMEAS Gara di 

SURFSKY (CAMPIONATO ITALIANO PER SS2), che ha visto la presenza di tre 

ufficiali di gara a spese del comitato organizzatore. 



   
 
 
 
 
 

 

 

 

In data 10 ottobre 2020 si è svolta a Ostia (Roma) Campionato Italiano Ocean 

Racing SS1-OC1. J/U23/S/Master, ALL Wave Cup 2020  che ha visto la presenza di 

un ufficiale di gara a spese del comitato organizzatore. 

 Un grazie da parte della DAC, a. Giuseppe, Alessandro, Loredana e Salvatore.. 

   Concludo ringraziando sempre i colleghi della DAC Raffaella, Gennaro, Maurizio e 

in particolar modo il Presidente della DAC Nicola. 

L’esperienza di consigliere è stata “emozionante” la auguro a tutti.  

Grazie. 

                                                     Consigliere MARATONA e SPORT PER TUTTI 

                                                                                  Sgobio Giuseppe  
  

 

 


