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Verbale 141° Riunione D.A.C. 30/01/2021 
 

 

Luogo: Residenze componenti D.A.C. e Centro Federale Castel Gandolfo 
 

In via preliminare si dà atto che la riunione, considerato il perdurare dell’emergenza 
sanitaria dovuta al COVID 19 e della necessità di adottare le azioni necessarie volte al 
contenimento del rischio di diffusione del virus, si svolge integralmente mediante 

collegamento in video conferenza utilizzando la piattaforma Google Meet. 
 

Presenti: Stefano Zsigmond (Presidente) – Gennaro Silvestri (Vicepresidente – Cons. 
Acqua Piatta), Francesco Lananna (Segretario – Cons. Maratona C.S.P.T), Raffaella 
Deserafini (Consigliera Acqua Mossa, Maurizio Pelli (Consigliere Canoa Polo), Ernesto 

Meloni e Anna Salvatori (Segreteria Arbitrale). 
 

La riunione inizia alle ore 09.00 del 30.01.21, con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Designazioni 2021 
3. Incontri con il Collegio 

4. Comunicazioni dal Collegio 
5. Esami 

6. Dimissioni, decadenze e aspettative 
7. Varie ed eventuali 

 

1 – Comunicazioni del Presidente 
 

CERATA – Dopo la precedente riunione, sono state mandate alla F.I.C.K. delle 
fotografie con dei modelli di cerata, ed i relativi prezzi. In seguito la F.I.C.K. ha 
proposto una soluzione con un giaccone e pantaloni impermeabili della Decathlon, 

ed un’altra soluzione, stessi capi, della Helly Hansen. Sono andato a vedere i 
prodotti Decathlon e ho scritto alla Federazione che la scelta era a favore di 

questi. L’impegno di spesa per l’acquisto della cerata è stato deliberato in 
occasione del 284° C.F. del 18.12.20. 
 

RECLUTAMENTO UU.G. – La Federazione ci ha chiesto di fare una proposta per 
dei possibili corsi da fare con i Comitati / Delegati Regionali. Dopo uno scambio di 

e-mail ed una VDC informale, ho mandato alla Federazione la proposta della 
D.A.C.. Durante il C.F. e la Consulta Nazionale, svoltisi rispettivamente il 22 e 
23.01 u.s., tale progetto è stato portato a conoscenza dei partecipanti. 

 
CONSIGLIO FEDERALE – Durante il C.F., svoltosi il 22.01, è stato presentato il 

Programma di Attività 2021 (allegato alla presente), e la relativa richiesta di 
budget. Il C.F., pur approvando il programma di attività 2021, ha deliberato una 
cifra sensibilmente inferiore a quanto richiesto (€ 87.470,00). Sono stati spiegati i 

motivi che hanno portato alla richiesta di €. 122.500,00, dichiarando la più ampia 
disponibilità a collaborare con le varie strutture federali. A questo proposito sarà 

sottoposto all’attenzione del C.F., come chiesto dal Presidente Buonfiglio, un 
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bando di gara con inserito lo spazio per l’inserimento dei nominativi degli 
Assistenti di Giuria che il C.O. mette a sostegno dell’attività degli UU.G., così da 

poter essere contattati dal G.A.P. in tempi congrui con la disputa della 
manifestazione. 

 
CONSULTA – E’ stato illustrato ai Presidenti di Comitato e ai Delegati Regionali il 
programma D.A.C. 2021. In particolare è stata data ampia disponibilità per la 

preparazione, tramite F.A.R., di Ufficiali di Gara e, con interessamento dei 
Comitati Organizzatori delle varie manifestazioni, degli Assistenti di Giuria. Il Sig. 

Filzi, Presidente del C.R. Lazio, ha evidenziato che, causa COVID, potrebbero 
esserci delle criticità nell’effettuare le designazioni. Sarà fissato un incontro per 
affrontare l’argomento. 

 
 

2 – Abilitazioni e Designazioni 2021 
 

Le abilitazioni dell’anno 2020 sono confermate per l’anno 2021. 

Le designazioni, che saranno inviate agli UU.G. nei prossimi giorni, sono state 
effettuate in base ai criteri numerici inseriti nel programma di attività 2021, al 

netto delle situazioni che si svilupperanno durante l’anno. 
 
3 – Incontri con il Collegio 

 
Nel mese di Dicembre si sono svolti degli incontri con le colleghe ed i colleghi di 

Campania, Sicilia – Calabria, Puglia e Sardegna. 
Nel mese di Gennaio sono seguiti gli incontri con i colleghi di Lazio, Toscana, 
Emilia Romagna, Marche Abruzzo, Molise, Friuli Venezia Giulia, Veneto, P.A. 

Bolzano e P.A. Trento. 
Negli incontri effettuati si è potuto conoscere meglio la situazione di alcune 

regioni, e le loro criticità, così come si sono avuti suggerimenti sui quali lavorare. 
 

4 – Comunicazioni dal Collegio 
 

Sono state discusse, e valutate, le riflessioni inviate da alcuni colleghi in data 

antecedente l’assemblea elettiva. Comparando le proposte fatte con il programma 
presentato dal Presidente D.A.C., si è visto che alcuni suggerimenti potranno 

essere messi in atto nell’immediato futuro. Relativamente all’analisi fatta da  
OMISSIS gli sarà risposto qual è, nel merito, il punto di vista della D.A.C.. 

 

5 – Esami 
 

INTERNAZIONALI 
 
Sono pervenute le domande di Aldo AJELLO, Bianca TRIPODI e Raffaella TURCO, 

per la Sprint, e Antonio MAROTTA, Paolo SAMEZ, per l’Acqua Mossa, per sostenere 
l’esame per ottenere l’abilitazione alle gare Internazionali. La D.A.C., nelle 

persone del Presidente e dei Consiglieri di Settore, incontrerà i colleghi ed 
inoltrerà alla F.I.C.K. i nominativi da sottoporre all’I.C.F.. 
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ASPIRANTI ARBITRI 

 
Si autorizzano i F.A.R. competenti ad invitare i Sigg.ri Vincenzo MONTEFUSCO, 

Daniele D’AGATA, Simone CALDARA, Diego ALTEZZA, Fernandez Rosbel 
CORDOVI, Gabriele PALAZZOTTO, Elisabetta CELESIA e Veronica MAZZANTI, a 
sostenere l’esame per l’ottenimento della qualifica di Aspirante Arbitro. 

 
Il Cons. Maurizio Pelli, competente del settore Polo per la Campania, è autorizzato 

ad invitare il Sig. Vincenzo Montefusco a sostenere l’esame per l’ottenimento della 
qualifica di Aspirante Arbitro. 
 

Per le domande ricevute dalla Sicilia, Diego ALTEZZA, Simone CALDARA, 
Fernandez Rosbel CORDOVI e Gabriele PALAZZOTTO, la D.A.C li incontrerà in una 

VDC, con la presenza del F.A.R.. 
 
ARBITRO 

 

Data Sede d’esame NOMINATIVO 

20 – 21/03 Valstagna Barbara RUFFO 

22 – 23/05 Castel Gandolfo Antonio SURACE 

22 – 23/05  Castel Gandolfo Salvatore ASCEDU 

22 – 23/05 Candia Canavese Stefano MAFFEI 

22 – 23/05 San Miniato Marco LAMI 

17 – 18/07 Castel Gandolfo Valerio TARABELLA 

04 – 05/09 Caldonazzo Alessandra METTI 

04 – 05/09 Caldonazzo Camilla ROSA 

04 – 05/09 Verona Natalia LUZI 

04 – 05/09 Caldonazzo Samanta SCAINI 

da definirsi  Antonio MARINO 

da definirsi  Cristiano DEL CHIARO 

da definirsi  Mario MOSCHETTI 

 

I colleghi riceveranno comunicazione dalla D.A.C., in cui sarà comunicata anche la 
commissione d’esame. 

 
6 – Dimissioni, decadenze e aspettative. 
 

Si accettano le dimissioni dei colleghi Stefano DE BAGGIS (Arbitro – Lazio) e 
Graziella FURLAN (Aspirante Arbitro – Friuli Venezia Giulia). 

Robert PONTAROLLO (Arbitro – Veneto), a seguito delle motivazioni prodotte, è 
considerato decaduto. 
I colleghi Gianni BRUNI (Arbitro – Lazio), Alessandro DI CRISTINA (Arbitro – 

Sicilia), Marta GALLO (Aspirante Arbitro – Veneto), Pierluigi MATTEOLI (Arbitro – 
Toscana) e Jasmine PENZO (Aspirante Arbitro – Veneto), non avendo dato 

riscontro alla lettera con cui li si informava del mancato invio della disponibilità 
2021, sono considerati decaduti.  

I colleghi Luciano SCHILLACI e Carlo SCOLAVINO sono collocati in aspettativa. 
Ai colleghi saranno inviate le comunicazioni in merito alle decisioni prese. 
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7 – Varie ed eventuali 
 

GOBBATO – La collega Manuela Gobbato è stata eletta, in data 29.11.20, 
consigliera, in quota affiliati, del Comitato Regionale Veneto. Il 02.12.20 ha 
inviato lettera di dimissioni. 

 
RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE 

 
Viene ratificata la delibera presidenziale relativa all’invio dell’accettazione delle 
dimissioni presentate dalla collega Manuela Gobbato (Veneto), poiché eletta nel 

consiglio del Comitato Regionale Veneto, in quota società affiliate 
 

SUPERVISIONI 
Le supervisioni saranno concordate tra i componenti D.A.C. nel corso della 
stagione agonistica, privilegiando le gare dove saranno effettuati gli esami  

 
 

La riunione, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, si conclude alle ore 
13.10 del 30.01.21 
 

 
Il Segretario           Il Presidente 

     Francesco Lananna              Stefano Zsigmond 
 
 


