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Verbale 131ª Riunione D.A.C.  NAPOLI 3 – 4 febbraio 2018 

 
Luogo: NAPOLI c/o Circolo Canottieri Posillipo 

La DAC si riunisce alle ore 15.30 del 03/02/2018  

presenti: Vitantonio Fornarelli (Presidente), Raffaella Deserafini, Maurizio Pelli, Silvestri Gennaro e 

Giuseppe Sgobio (Consiglieri)  

 

punto 1) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Fornarelli dettaglia alla DAC i contenuti della sua partecipazione a: 

 Consiglio federale del 28/10/2017: il suo intervento si è incentrato praticamente sui contenuti 

della relazione dell’attività della stagione 2017 formulata con la collaborazione dei Consiglieri. Nel 

corso della relazione sono stati evidenziati, per ciascuna disciplina i punti deboli e i punti di forza 

dell’attività oltre ad aver parlato sull’attività del Collegio in generale. 

Sono da evidenziare, in particolare, i seguenti punti: La giustizia sportiva non risponde 

prontamente alla necessaria rapidità di decisioni richiesta dal settore polo, su cui conviene il 

Presidente Buonfiglio; necessità di nuovi capi di abbigliamento perché ormai non sappiamo più 

come vestire gli arbitri, alcuni non hanno mai ricevuto nulla, anche se presenti nel collegio da più 

di due anni. Il Presidente Buonfiglio assicura che si provvederà in tempi brevi.  

Si sottolinea la necessità di migliorare l'organizzazione gare e soprattutto la loro gestione, fare 

una formazione a chi compila i referti e chi gestisce cronometro e shot clock. 

Inoltre, viene ribadita la necessità di rivedere la circolare sui rimborsi e quella sulle diarie. 

Al termine il Presidente Federale incarica il Consigliere Zannoni di rapportarsi al Presidente 

Fornarelli per studiare dei benefit per gli UU. Gara. 

 Consiglio federale del 01/12/2017: 

Sono stati predisposti dalla DAC i Criteri numerici per la formazione delle giurie per tutte le 

discipline per l’attività da svolgere nel 2018 e quindi il totale di UU. gara/giorni.  

Se ne riassumono i dati nella seguente tabella: 

TIPOLOGIA GARA 
NUMERO 

GARE PREVISTE 
Tot. UU. gara/gg. 

Acqua Piatta (velocità e fondo) e 

Maratona 
27 320 

Polo 39 236 

Discesa e Slalom 25 231 

 

Il Presidente della DAC ha ribadito la necessità di rivedere la circolare sui rimborsi trasferta, 

ferma al 2005, prevedendo un aumento di rimborso e delle diarie.  

In base a questo ha già formulato una ipotesi di budget che si ritiene necessario qualora 

venissero accordati i miglioramenti richiesti, già inviata in Federazione. 

Il Presidente Buonfiglio pur consapevole della necessità di rivedere sia i rimborsi che le diarie, 

ritiene che siano argomenti da trattare approfonditamente in una riunione appositamente 

convocata per i primi di gennaio 2018. 

 Partecipazione ai 30 anni della FICK: 
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Il Presidente federale ha invitato il Presidente della DAC, in rappresentanza del Collegio, alla 

Cerimonia dei 30 anni della FICK. A tutti gli altri colleghi è stato inviato un invito che non 

prevedeva il rimborso spese per la partecipazione. Hanno accettato l’invito solo Maurizio Pelli ed 

Ernesto Meloni. 

 Partecipazione all’incontro con il Presidente federale con il vice Segretario Generale Pamela 

Venditti e il Segretario Generale Salvatore Sanzo dell’08/01/2018: 

sostanzialmente nel corso dell’incontro è stato chiarito che non poteva essere accordata la cifra di 

budget richiesto dalla DAC, pertanto, si è scartata l’ipotesi di modifica della circolare sui rimborsi 

trasferta e si è addivenuti alla proposta di modifica della cifra della diaria e della dotazione di 

nuovi capi di abbigliamento da proporre al Consiglio federale, a fronte della rinuncia ad effettuare 

la riunione con i FAR. Da quest’anno potrebbe essere accordata una diaria pari a 25,00 per ogni 

giorno di gara. Quindi 25,00 € per gare su un giorno, 50€ per gare su due giorni e 75€ per le 

poche gare su tre giornate ad esclusione delle gare regionali di quelle internazionali in Italia e 

all’estero. Si tratta sicuramente di un piccolo riconoscimento che, però, mostra attenzione da 

parte del Consiglio federale al settore arbitrale. 

 

punto 2) Ratifiche varie (Relazione anno 2017; Programma attività del Collegio 2018; A.A 

ecc;); 

La relazione 2017 così come il Programma 2018 sono stati approvati per le vie brevi dalla DAC, pertanto, 

all’unanimità si provvede alla loro ratifica.  

Si ratifica anche il passaggio ad A.A. della sig.ra Ruffo Barbara – Acqua Mossa - Veneto. 

Negli ultimi tempi sono pervenute alla DAC le seguenti richieste da A.A.: 

 Lazio (Maria Anna Szczepanska - polo) 

 Veneto (SERRA Sandra - velocità e fondo; GOBBATO Manuela - velocità e fondo; INGOGLIA Giusy 

(slalom-discesa); 

 Sicilia (Leo Giorgia   – polo; Guarnaccia Marina – polo; Ermelinda Bruno - velocità e fondo);  

 Lombardia (LA ROSA Martina – polo; Lucchetti Marco (richiede tutte); ZANELLO Letizia – polo); 

 Emilia Romagna (MOSCHETTI Mario – polo). 

Si autorizzano i FAR a programmare i relativi esami dopo aver indicato il percorso formativo e visionato in 

affiancamento gli Aspiranti. 

 

punto 3) Esamina Relazioni FAR anno 2017; 

Il Presidente Fornarelli ha raccolto i contenuti delle relazioni dei FAR e la DAC ha provveduto all’analisi e a 

dare brevi indicazioni per ciascuna regione (allegato a questo verbale). Il file sarà inviato ai FAR. 

 

punto 4) Abilitazioni 2018; 

Come noto i nuovi criteri di gestione delle abilitazione sono partiti dal 2017. Nel mese di dicembre 2017 si 

è provveduto all’invio del file relativo alle abilitazioni 2017, propedeutico all'assegnazione delle abilitazioni 

da attribuire a inizio stagione 2018. In particolare, con l’invio del file si è richiesto a tutti i colleghi di 

segnalare gli errori argomentandone le motivazioni (riportando la data dell'ultima gara arbitrata in quella 

specialità). Ulteriore richiesta è stata inviata con la dichiarazione di disponibilità 2018.  
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Avendo provveduto alle correzioni, si approvano a maggioranza e si provvederà ad inviarle ai colleghi. 

 

Prima della interruzione della riunione, si decide di anticipare il punto 6). 

punto 6) Dimissioni e dismissioni, Aspettative; 

Si accettano le dimissioni dei seguenti ufficiali di gara: 

• Barbaro Brunella; 

• Panichi Cristina. 

 

A norma dell’art. 29 del Regolamento degli Ufficiali di gara, si concede l’aspettativa per l’anno solare 2018 

ai colleghi G.A.: 

• Cont Donatella; 

• Guglielmi Palmiro. 

 

Alle ore 20:00 la DAC interrompe la riunione. 

 

Si riaprono i lavori alle ore 8:00 del 04.02.2018 anticipando la discussione del punto 7). 

punto 7) Griglia designazioni 2018; 

Si analizzano e approvano le griglie 2018. Si predispongono le lettere di accompagnamento alle griglie 

che rispetto agli anni precedenti, prevedono le seguenti novità:  

“Quest’anno le griglie potranno subire delle variazioni in funzione della rimodulazione del budget e se 

questo dovesse accadere ce ne scusiamo anticipatamente. 

 I rimborsi dovranno essere inviati, entro 7 giorni dall’effettuazione della gara e comunque non oltre 30 

giorni dallo svolgimento della gara, altrimenti non potranno più essere lavorati dall’ufficio 

amministrativo.” 

 

punto 5) Formazione ed esami;  

Esami ad Arbitro POLO  

Resta da ratificare la nomina di Catania Alessandra (esame polo sostenuto a PALERMO 18/19 GIUGNO 

2016) dopo che avrà svolto anche le prove di acqua piatta o che avrà rinunciato all’abilitazione nella 

stessa disciplina. 

Maccioni Stefano (Polo) esame da sostenere durante la giornata di campionato di serie A a Cagliari. 

Inoltre devono sostenere gli Esami ad Arbitro: 

Ascedu Salvatore Acqua Piatta 

Bellavita Giampiero Acqua Mossa 

Bullegas Fabrizio Acqua Piatta 

Campolongo Camillo Acqua Mossa 

Ceglia Giuseppe Daniele Acqua Piatta 

Coppola Francesco Acqua Piatta 

De Baggis Stefano Polo 

Del pin Paolo Polo 

Furlan Graziella Acqua Piatta 

Gallo Marta Acqua Piatta 
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Lami Marco Polo 

Lombardi Luigi Polo 

Metti Alessandra Acqua Piatta 

Moimas Alessia Acqua Piatta 

Panichi Matteo Acqua Piatta e a. mossa 

Paone Gianluca Acqua Mossa 

Penzo Jasmine Acqua Piatta 

Rizzi Margherita Acqua Piatta 

Ruffo Barbara Acqua Mossa 

Rugo Stefano Polo 

Surace Antonio Acqua Piatta e a. mossa 

Trevisan Valentina Acqua Piatta 

Vespoli Luigi Acqua Piatta e a. mossa 

Widmar Loredana Acqua Piatta 

 

I sopraelencati colleghi verranno invitati a sostenere la prova di abilitazione ad arbitro, possibilmente, nel 

corso della stagione 2018. 

 

Esami a Giudice Arbitro 

Si provvederà a portare a termine gli esami, iniziati nel corso del 2017, dei colleghi Marotta Antonio e 

Zanette Ornella (acqua mossa), Samez Paolo e Ajello Aldo (acqua mossa – acqua piatta).  

 

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento degli ufficiali di gara essendo stato abbreviato il 

percorso per gli arbitri, da quattro anni a due anni per diventare Giudice Arbitro, ci si è trovati difronte ad 

un elevato numero di richieste di abilitazione a G.A.. A questo punto la DAC nel ricordare che lo stesso 

regolamento prevede: “ l’accettazione della domanda è a insindacabile giudizio della DAC” nel corso della 

riunione stabilisce i criteri, per l’accettazione delle stesse. 

1) Qualità tecnica; 

2) Gare/partite arbitrate nel corso della qualifica di arbitro; 

3) Disponibilità di inizio anno; 

4) Rinunce. 

Hanno inviato la richiesta da Giudice Arbitro i seguenti Arbitri: 

ACQUA PIATTA 

- Anastasio Marco 

- Chiotti Daniele 

- Coppola Gaetano 

- Del Chiaro Cristian 

- Franzese Giuseppe 

- Maraldo Mario 

- Milani Gianni 

- Rosa Enrico 

- Triggiani Domenico 

- Turco Raffaella 
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ACQUA MOSSA 

- Colorio Alba 

- Rosa Enrico 

POLO 

- Abbate Giulio  

- Anastasi Martina  

- Anastasi Giovanni  

- Aprile Cristian  

- Baroni Alberto  

- Bucci Stefano  

- Chiti Massimo  

- Crepaldi Maurizio  

- De Giorgi Aldo 

- Garrone Mattia 

- Patrone Eugenio  

- Piccini Alberto  

- Pollaci Alessandro  

- Prestipino Ada  

- Taverna Gabriele  

- Siagura Emanuele  

La DAC decide all’unanimità che nel corso del 2018 inizieranno il percorso formativo a Giudice Arbitro i 

seguenti arbitri : 

Acqua mossa : Colorio Alba; Marotta Antonio; Rosa Enrico; 

Acqua piatta : Rosa Enrico; Milani Gianni; Anastasio Marco. 

Polo: Abbate Giulio; Siagura Emanuele; Taverna Gabriele; Patrone Eugenio; Piccini Alberto; 

 

punto 8) criteri di assegnazione nuove divise e modalità di utilizzo dei capi; 

In vista dell’assegnazione delle nuove divise, la DAC decide che sarà assegnata la divisa completa a tutti i 

G.A.I., G.A. e Arbitri in attività, invece agli Aspiranti Arbitri saranno distribuite solo due polo.  

Per la distribuzione delle stesse, si cercheranno validi criteri di economicità. 

 

punto 9) Varie ed eventuali. 

Vista la esigenza di ulteriori Giudici Internazionali di Canoa Polo, nata soprattutto con l’ingresso in 

Consiglio Federale di Zannoni Gianluca, la DAC in deroga a quanto stabilito dal regolamento degli Ufficiali 

di Gara autorizza lo svolgimento degli esami da G.A.I. di Polo, all’arbitro Abbate Giulio, che il consigliere 

di settore Pelli conferma avere i requisiti di preparazione più che sufficienti ed una buona conoscenza 

della lingua inglese. L’esame, possibilmente, sarà svolto alla prima ECA CUP di Milano nel mese di giugno 

2018. L’Arbitro Abbate Giulio nel corso dell’anno sarà invitato anche a sostenere l’esame da G.A.. 

 

La riunione, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, si conclude alle ore 12:15 del 04 
febbraio 2018. 

 
 
     Il Segretario             Il Presidente 
       Giuseppe Sgobio         Vitantonio Fornarelli 


