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Verbale 138ª Riunione D.A.C.  – 29 settembre 2020 

 

Luogo in VDC: Bari/Napoli/Torino/Martina Franca (TA) 

 
La DAC si riunisce alle ore 20.30 del 29 settembre 2020 in videoconferenza tramite la piattaforma 

ZOOM Federale con i consiglieri, Deserafini Raffaella, Pelli Maurizio, Sgobio Giuseppe e il Presidente 

Fornarelli Vitantonio, assente causa improvviso impegno il consigliere Silvestri Gennaro. 

 

Si esaminano i seguenti punti : 

 

Punto 1) o.d.g.: Comunicazioni del Presidente D.A.C. – F.I.C.K.   

 
Il Presidente Fornarelli a seguito della decisione del Consiglio federale F.I.C.K. di svolgere l’assemblea 
federale in data 19 settembre a Roma, il 19 luglio scorso, all’indomani della decisione federale, ha 
contattato per le vie brevi il Presidente Luciano Buonfiglio, per richiedere di far ricercare alla segreteria 
federale una location in cui svolgere l'Assemblea Ordinaria Elettiva degli Ufficiali di gara. E’ stata scelta la 

data del 14 novembre perché libera da impegni arbitrali.  
In data 9 settembre u.s. perveniva dall’Area Sport e Preparazione Olimpica del Centro di Preparazione 
Olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti” la disponibilità, per la data scelta. 
In data 11 settembre u.s., il Presidente Fornarelli provvedeva a indire l'Assemblea Ordinaria Elettiva degli 
Ufficiali di gara per sabato 14 novembre 2020, in prima convocazione alle ore 10,30 e in seconda 
convocazione alle ore 11,30 presso la Scuola dello Sport via dei Campi Sportivi, 48 – Roma, 
congiuntamente all’elenco degli aventi diritto al voto, come previsto dall’art. 5 del Regolamento degli UU. 

di Gara. 

 

Punto 2) o.d.g.: Convocazione e modalità di partecipazione all'Assemblea Ordinaria 

Elettiva degli Ufficiali di gara 

L’Area Sport e Preparazione Olimpica del Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti” 
ha comunicato che dell’Aula Magna, che per le misure di contenimento COVID-19, vede la capienza 

dell’aula ridotta a n. 87 posti, con un tavolo per n. 3 relatori e di n. 50 stanze singole presso l’Hotel dello 
Sport. 
La DAC decide le modalità di partecipazione all'Assemblea Ordinaria Elettiva degli Ufficiali di gara, come 
da allegato. 
Inoltre, poiché in vista della ripresa delle manifestazioni canoistiche la DAC ha ritenuto ai fini dell'attività 
svolta di non considerare per quest'anno “pandemico” l'eventuale assenza dai campi di gara, allo stesso 
modo l’eventuale assenza di quest’anno dall’Assemblea non concorrerà nel calcolo delle due assenze 
previste per la Decadenza dal Collegio degli UU. di gara (art. 30 del Regolamento degli UU. di Gara).    

 

Punto 3) o.d.g.: Formazione ed esami 

 
Esame per abilitazione G. Arbitro 

 
L’esame da G. Arbitro degli arbitri Triggiani Domenico e Coppola Gaetano, che si dovevano svolgere 
in concomitanza della 136^ riunione DAC a Milano in data 23 Febbraio c.a. non svolti per giustificati 
motivi e che in quella occasione furono programmati per il 18 luglio c.a. in concomitanza della gara 
nazionale di Taranto, posticipata al 1° agosto nella stessa sede, non si sono potuti svolgere a causa 
dell’annullamento della manifestazione. Si aggiorna la seduta per i giorni 13 o 14 novembre, a Roma, 
prima dello svolgimento dell’Assemblea Ordinaria Elettiva degli Ufficiali di gara. Ai due colleghi citati, si 

aggiunge Magalotti Gianluca (canoa polo) che, nel frattempo, ha concluso l’iter formativo.  
 
Esame per abilitazione Aspirante Arbitro 

 
 Celesia Elisabetta della regione Veneto che ha fatto richiesta di esame per le discipline: a. piatta. 

(Velocità e fondo) e canoa polo, ha nel frattempo, ritirato la sua richiesta per la disciplina a. 

piatta;   
 Mazzanti Veronica della regione Emilia Romagna (canoa polo), che ha fatto richiesta di esame da 

tempo, svolgerà la prova a Catania in occasione della manifestazione di serie A il 17/18 ottobre 
p.v.; 
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Per la canoa polo svolgeranno la prova a Catania in occasione della manifestazione di serie A il 17/18 
ottobre p.v.; 

 
Invece, per:  

 Sgaggio Pierina della regione Veneto che ha fatto richiesta di esame per le discipline: a. piatta. 
(Velocità e fondo) – Dragon boat – Ocean Racing-Discesa sprint – classica - lunga distanza); 

 Betti Veronica della regione Veneto che ha fatto richiesta di esame per le discipline: a. piatta. 
(Velocità e fondo) – Dragon boat; 

 Bertoletti Donatella della regione Veneto (a. piatta. - Velocità e fondo); 
 
si autorizzano i FAR ad organizzare gli esami per l’acqua piatta, Dragon boat – Ocean Racing-Discesa 

sprint – classica - lunga distanza. 

 

Punto 4) o.d.g.: Ratifiche  
 

nominativo qualifica disciplina Regione  Del. N° del  

Scaini Samanta A.A. acqua piatta e maratona FVG 13/20 31/07/2020 

 
Widmar Loredana della regione Sardegna ha sostenuto positivamente l’esame per abilitazione ad Arbitro 

a Milano in data 10 settembre u.s. nel corso dei Campionati Italiani di velocità. La richiesta di nomina ad 
Arbitro sarà inviata al Consiglio federale per essere ratificata. 
Rosa Camilla del Trentino (a. piatta e maratona) ha richiesto l’estensione dell’abilitazione ad A.A. di 
acqua mossa. La prova è stata svolta in occasione della gara Nazionale di Vobarno il 27 settembre u.s.. 
La richiesta di nomina ad A. Arbitro di acqua mossa sarà inviata al Consiglio federale per essere ratificata. 

 

Punto 5) o.d.g: Regolamento degli UU. di Gara - art. 28 – Incompatibilità 

Il collega G.A.I. Gianluca Zannoni non ricoprendo più alcuna carica federale, ha richiesto il reinserimento 
nel Collegio degli UU. di Gara, a norma dell’ art. 28 – Incompatibilità, del Regolamento degli UU. di Gara. 
La DAC ratifica il reinserimento. 
Considerato che alla data dell’Indizione dell’Assemblea Ordinaria Elettiva il collega Zannoni era in 
aspettativa potrà assistere all’Assemblea, senza diritto di voto.  

Punto 6) o.d.g.: Varie ed eventuali 

La riunione, non essendoci altri argomenti da discutere, si conclude alle ore 22:30 del 29 settembre 
2020. 
 

 

     Il Segretario        Il Presidente 

       Sgobio Giuseppe            Vitantonio Fornarelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: lettera e allegato 1 - Modalità partecipazione Assemblea UU. gara 2020 


