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Verbale 135ª Riunione D.A.C.  Roma 08-10 novembre 2019 

Luogo: sala n° 2 del Palazzo delle Federazioni - Viale Tiziano, 70 – Roma 

 

In pre-riunione la DAC si incontra alle ore 20.00 del 08 novembre 2019, per introdurre gli 

argomenti all’ordine del giorno. 

presenti: Vitantonio Fornarelli (Presidente), Gennaro Silvestri (Vice Presidente), Raffaella 

Deserafini, Maurizio Pelli (Consiglieri) e Giuseppe Sgobio (Consigliere-segretario). 

Alle ore 20:30 si sospende la riunione. 

La riunione DAC viene ripresa alle ore 8.30 di sabato 09 novembre 2019 e prosegue i lavori 

seguendo gli orari programmati; (8,30-10,45 e 17,30-20,30); tra le 11,00 e le 17,00 si 

svolge la riunione con i Fiduciari Arbitrali Regionali.  

Punto 1)  Comunicazioni del Presidente D.A.C. – F.I.C.K.  

Il Presidente DAC per rendere più fluida la riunione informa gli altri componenti della DAC che 

le comunicazioni, alcune delle quali sono inserite nella relazione di fine anno che si andrà ad 

approvare, verranno fornite nel corso della riunione. 

Punto 2) Ratifiche varie (esami, A.A.) e Punto 3) Formazioni ed esami  
 

Esami per abilitazione ad Aspirante Arbitro 

Nel corso del 2019 il Presidente DAC per accelerare l’entrata nel collegio di nuovi aspiranti 

arbitri, con il consenso per le vie brevi dei consiglieri, ha autorizzato lo svolgimento degli  

esami dei seguenti A.A.: 
 

nominativo qualifica disciplina Regione  Del. N° del  

TARABELLA Valerio A.A. acqua piatta Toscana 
097/19 30-apr-19 

GUERIN Francesco A.A. acqua piatta Friuli V. Giulia 
 

per questi colleghi il Consiglio federale ha già ratificato la nomina. 

Per i candidati ad Aspirante Arbitro:  

 

nominativo qualifica disciplina Regione  

Camilla Rosa A.A. a. piatta - Maratona – Dragon Boat Trentino A. Adige 

Gaudiano Michele A.A. a. mossa  Veneto 

Grossa Massimiliano A.A. a. mossa Veneto 

Pontarollo Robert A.A. a. mossa Veneto 

 

che hanno già svolto positivamente le prove, le nomine ad Aspiranti Arbitri, saranno a breve 

ratificate dal Consiglio federale. 

La DAC ratifica. 

In questa seduta DAC vengono autorizzati gli esami dei seguenti candidati ad Aspirante 

Arbitro: 

Cavallera Daria (Marche) a. mossa: la seduta d’esami per valutare l’A.A. potrà essere 

svolta dal FAR delle Marche o dal Consigliere DAC di settore.  

Scaini Samanta (FVG) a. piatta e Maratona: la seduta d’esami per valutare l’A.A. potrà 

essere svolta o dal FAR del F.V.G. o dal Consigliere DAC di settore.  
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Ferreri Bianca (Piemonte) - velocità fondo maratona: l’esame potrà essere svolto 

successivamente all’entrata in vigore dell’ultimo regolamento degli Ufficiali di Gara approvato 

dall’assemblea degli  U.U.G.G. di gennaio 2019. 

Pilato Fabrizio Michele - a. piatta e maratona e Palazzotto Adriano (Sicilia) a. piatta e 

Dragon boat: la seduta d’esami per valutare l’A.A. potrà essere svolta dal FAR della Sicilia. 

D’Agata Daniele (Calabria) a. piatta, a. mossa: la seduta d’esami per valutare l’A.A. potrà 

essere svolta dal FAR della Calabria. 

Mazzanti Veronica (Emilia Romagna) canoa polo: la seduta d’esami per valutare l’A.A. 

potrà essere svolta dal Consigliere DAC di settore, nella prima occasione utile e senza aggravio 

di costi. 

La DAC ratifica. 
 

Esami per abilitazione ad Arbitro 
 

I seguenti colleghi A.A. hanno svolto gli esami per l’abilitazione ad arbitro e il Consiglio 

federale ha ratificato la loro nomina: 

nominativo qualifica disciplina Regione  Del. N° del  

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 

I seguenti Aspiranti Arbitri sono stati già esaminati e il loro passaggio ad Arbitro sarà a breve 

ratificato dal Consiglio Federale: 
 

nominativo qualifica disciplina Regione  

LA ROSA Martina A. canoa polo Sicilia 

LOMBARDI Luigi A. canoa polo Marche 

RUGO Stefano A. canoa polo Friuli V. Giulia 

SZCEPANSKA Maria Anna A. canoa polo Lazio 

Per quanto riguarda l’Aspirante Arbitro di canoa polo, Leo Giorgia, l’esame è stato svolto in 

data 25/26 maggio 2019 [serie a1 sud 2ª giornata a Cefalù (PA)], l’autorizzazione a svolgere 

l’esame è stata data dal Presidente DAC, per le vie brevi, al consigliere di settore Pelli. Anche 

per Leo il passaggio ad Arbitro sarà a breve ratificato dal Consiglio Federale. 

La DAC ratifica. 

Inoltre, la DAC ratifica la lista degli Aspiranti Arbitri che saranno invitati prossimamente a 

sostenere gli esami da Arbitro: 
 

Ascedu Salvatore Guerin Francesco Lami Marco 

Luzi Natalia Maffei Stefano Metti Alessandra 

Moschetti Mario Paone Gianluca Ruffo Barbara 

Surace Antonio Tarabella Valerio Widmar Loredana 

 

Esami per abilitazione a Giudice Arbitro 
 

Hanno iniziato il percorso formativo, svolgendo la prova pratica nelle varie abilitazioni, che si 

concluderà nel 2020, i colleghi:  
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nominativo disciplina Luogo svolgimento prova pratica 

Coppola Gaetano 
Triggiani Domenico 

acqua piatta 
Taranto 20 e 21 luglio 2019- 2^ prova interregionale sud 
canoagiovani/paracanoa e master 

Del Chiaro Cristiano  

Merlin Barbara 
acqua piatta 

Milano 6 – 8 settembre 2019-Campionati Italiani Velocità 

Canoa Kayak e Paracanoa 

Anastasi Martina canoa polo Cagliari 6/7 luglio 2019- serie A junior girone A   

Baroni Alberto canoa polo Roma, 3-4 agosto 2019-play off U14 

Crepaldi Maurizio canoa polo Roma, 3-4 Agosto 2019-play off U16 

Patrone Eugenio canoa polo Cefalù (PA), 25/26 maggio 2019-serie a1 sud 2ª giornata”   

Pollaci Alessandro canoa polo 
Agropoli, 13/14 aprile 2019-1° giornata di serie A 

femminile 

Turco Raffaella 
acqua piatta e 

mossa 

acqua piatta: Milano 6 – 8 settembre 2019-Campionati 

Italiani Velocità Canoa Kayak e Paracanoa 

Marotta Antonio Acqua mossa 
Già invitato a Casalecchio di Reno nel corso del 2019 non 
ha potuto sostenere gli esami finali per motivi di lavoro, 
ha comunque arbitrato nel corso della stagione. 

 

I succitati colleghi saranno invitati a sostenere gli esami finali per l’abilitazione a Giudice 

Arbitro a Milano in data 22 febbraio 2020, s.c.. 

Invece, gli Arbitri Maraldo Mario e Chiotti Daniele che non hanno potuto sostenere gli esami 

finali per motivi di lavoro e non hanno arbitrato gare nazionali nel corso della stagione 2019, 

qualora nel corso del 2020 si rendessero disponibili e partecipino anche a gare nazionali, 

saranno invitati a sostenere la prova finale nel corso dell’Assemblea Elettiva.  

Anche coloro che presenteranno domanda per sostenere gli esami di abilitazione a Giudice 

Arbitro, dopo l’approvazione della DAC, inizieranno il percorso formativo che sarà terminato in 

sede di assemblea elettiva. 

La DAC ratifica.  
 

Viene anticipato il Punto 7) Predisposizione riunione con i FAR, per decidere 

l’impostazione da dare alla stessa in quanto l’inizio della riunione è prevista per le ore 11:00: 

il Presidente Fornarelli introdurrà la relazione dell’anno 2019, seguirà la discussione, dopodiché 

si passerà alla disamina delle singole problematiche regionali. 

Alle ore 11:00 di sabato 9 novembre 2019, come da programma, alla presenza del Presidente 

Federale Buonfiglio Luciano inizia la riunione DAC – FAR.  

Sono presenti i seguenti FAR: 

Zsigmond Stefano (Piemonte e Valle d’Aosta), Dalla Vigna Bruno (Veneto e interim Trentino A. 

Adige), Prota Umberto (Campania), Bevilacqua Michele (Puglia e Basilicata), Silvestri Gennaro 

(ad interim Toscana), Berlingieri Enrica (Liguria), Pidia Gianni (Emilia Romagna), Ramacogi 

Volfrano (Marche-Umbria-Abruzzo-Molise), Franzese Giuseppe (Sardegna), Tripodi Bianca 

(Calabria) e Brugnoni Marcello (Lombardia).  

Sono assenti per motivi personali: Della Rupe Carmen (F.V.G.), Mirabella Giuseppe (Sicilia) e 

Placati Anna Rita (Lazio). 

Dopo il saluto di rito, il Presidente Buonfiglio ringrazia il Collegio per l’attività arbitrale che 

viene svolta e, in particolare, l’ottimo livello raggiunto dai nostri colleghi internazionali. 

Anticipa la volontà di investire sulla formazione e, a tal proposito, invita il Presidente Fornarelli, 

a presentare al consiglio Federale del 14 dicembre 2019, una proposta su “reclutamento e 

formazione degli UU. di gara”. Altro argomento dibattuto è stato quello di apportare le 

necessarie correzioni al codice di gara di acqua piatta. 
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Alle ore 11:30 il Presidente Buonfiglio lascia la riunione; 

La riunione con i FAR procede, discutendo su quanto avviato in discussione con il Presidente 

Federale, “reclutamento, formazione e codice di gara”. Dopo un ampia discussione si invitano i 

FAR a inviare alla DAC le loro proposte, da portare in consiglio Federale il 14 dicembre 2019. Il 

Presidente della DAC relaziona sull’attività svolta nel corso del 2019, si passa successivamente 

ad esaminare le  problematiche regionali, con numerosi interventi da parte dei FAR. 

La riunione con i FAR termina alle ore 16,30. 

Alle 17,00 riprende la riunione DAC. 

Punto 4) Dismissioni a seguito lettera per mancate disponibilità;  
 

A seguito delle dimissioni degli arbitri Marzulli Maria e Incollingo Tony, la DAC ne ratifica la 

decadenza. 

Punto 5) Discussione bozze relazioni finali 2019 e Programma 2020; 
 

Sono state discusse le relazioni dei componenti della DAC, che verranno assemblate ed inviate 

per e-mail a tutti i componenti del Collegio degli Ufficiali di Gara, le stesse saranno pubblicate 

nel sito Federale. 

A riguardo del programma 2020, il Presidente della DAC Fornarelli invita i consiglieri a 

predisporre, non appena saranno disponibili i calendari definitivi, sulla base dei criteri numerici 

già individuati negli scorsi anni, le tabelle relative al numero degli Ufficiali di Gara da prevedere 

gara per gara, in modo da addivenire a una proposta di budget 2020, che dovrà considerare 

anche la previsione di spesa per lo svolgimento della Assemblea Ordinaria Elettiva di fine 

quadriennio. 

Gli altri punti del programma 2020 vengono condivisi ed approvati. 

La DAC ratifica. 

La riunione DAC termina alle ore 19,30 per riprendere alle ore 8,00 del 10 novembre ’19. 

Punto 6) Discussione bozza linea Guida; 
 

La DAC ha avviato l’aggiornamento delle linee guida che sarà terminato appena saranno 

disponibili gli aggiornamenti dei codici di gara e comunque non oltre l’inizio della stagione 

agonistica. Le Linee Guida si spera di approvarle nel corso della prossima riunione DAC. 

La DAC ratifica 

 

punto 8) Varie ed eventuali 

 

a) Sito Internet Del Collegio - Social e Blog UU. di Gara 

 

Già dallo scorso quadriennio la DAC ha coinvolto Francesco Lananna per la gestione del portale 

dedicato agli Ufficiali di Gara sul sito federale che, come già detto, è risultata abbastanza 

complicata per le limitazioni delle azioni disponibili e dell’ampiezza limitata dello spazio per cui 

non è possibile studiare nuove attività. Il successivo restyling ha visto riorganizzati i contenuti, 

la pagina è sistemata in modo analogo a quella federale: 

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

http://www.federcanoa.it/home/homecug.html
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In particolare la parte riferita all’anagrafica è ripresa direttamente dal tesseramento con i 

relativi dati, per garantire un costante aggiornamento ed automatismo, così come è stato fatto 

per le altre aree del sito.  

Sul sito federale nella sezione “convocazioni“ sono state inserite anche le “convocazioni 

arbitrali”, con l’obbiettivo di agevolare l’amministrazione nella ricerca documentale: 

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

Tale attività, di fatto si è interrotta nel corso della stagione 2019.  

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

disallineamenti.  

A seguito di un incontro avutosi con l’addetto stampa della FICK 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 a lei che ha provveduto a pubblicarli. 

Data la rigidità dello spazio e del definitivo chiarimento, avutosi successivamente, è stato 

precisato che il sito federale nasce con funzioni e scopi diversi da quelli cui eravamo abituati, 

pertanto, “il libro degli arbitri”, le relazioni delle gare internazionali e gli eventuali blog non 

potranno essere affidati al sito federale.  

Per queste attività la DAC sta valutando l’utilizzo di un BLOG reso disponibile da Francesco 

Lananna. Dopo la sua attenta valutazione, se supererà l’esame, sarà aperto a tutti i colleghi. 

Inoltre si potrà prevedere l’apertura di un gruppo chiuso facebook, con approvazione dei 

contenuti prima della pubblicazione da parte degli amministratori, riconosciuti e incaricati dalla 

DAC. 

b) Applicazione Regolamento degli UU. di gara agli UU. di gara giocatori 

(attualmente i soli abilitati polo) 

A questo proposito la DAC ha deciso che i colleghi che si trovano in questa situazione 

percepiranno la sola diaria poiché si recano sui campi di gara con le loro società affiliate FICK 

per poter giocare le partite. In assenza di una limitazione dei rimborsi spesa, si configurerebbe 

un sostegno economico aggiuntivo agli affiliati. 

 

La riunione, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, si conclude alle ore 11:00 del 

10 novembre 2019. 

 

 

     Il Segretario             Il Presidente 

       Giuseppe Sgobio        Vitantonio Fornarelli 

 

 

 

 

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

