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Il 2017 è stato un anno piuttosto difficile, segnato dall’annullamento delle Elezioni del 

Presidente e del Consiglio Federale, dal susseguente commissariamento e dalla ripetizione 

delle Elezioni che come sapete si sono svolte solo ad inizio agosto, quindi, praticamente, al 

termine della maggior parte delle manifestazioni canoistiche. Questa vicissitudine ha avuto 

ripercussione sulla nostra attività si pensi ai dubbi sulle nomine dei direttori di gara, al 

ritardo del pagamento dei rimborsi, vedi anche la contemporanea sostituzione del 

Segretario Generale, nonché alla programmazione di alcune attività formative fuori budget. 

Tra gli argomenti principali del Programma,   

 

in particolare la Formazione, non ha avuto quell’impulso che avrebbe dovuto avere pur non 

essendo mai stata tralasciata soprattutto grazie ai numerosi “affiancamenti formativi in 

campo” che si sono avuti in tutte le discipline. 

Il Nuovo Regolamento degli Ufficiali di gara è stato deliberato dal CONI il 14 marzo 2017, ha 

quindi avuto un iter velocissimo ed è in fase di applicazione. 

E’ stata privilegiata l’attenta attività di monitoraggio delle gare e delle prestazioni dei 

colleghi nonché della casistica. 

L’aumento da tre a quattro consiglieri ha portato a privilegiare il rapporto 1/1 tra 

consigliere/Presidente che ha permesso una più rapida condivisione delle attività da 

svolgere.  

2 - Fiduciari Arbitrali Regionali 

In linea con il Regolamento degli Ufficiali di gara sono stati affidati gli incarichi ai F.A.R. con 

durata di un biennio solare, corrispondente alla metà del ciclo olimpico, rinnovabile.  

La scelta dei FAR è stata effettuata, là dove possibile, seguendo criteri di rotazione, inoltre, 

il Presidente della DAC ha considerato il giudizio dei colleghi DAC e in alcuni casi anche il 

giudizio dei colleghi della regione, sopra tutto sul grado di autorevolezza riconosciuto 

all’aspirante FAR. Di seguito i FAR scelti: 
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Nominativo FAR regioni 

Stefano ZSIGMOND Piemonte – Valle D'Aosta 

Enrica BERLINGIERI Liguria 

Marcello BRUGNONI Lombardia 

Bruno Dalla Vigna Veneto 

Bruno Dalla Vigna (interim) Province Trento e Bolzano 

Carmen DELLA RUPE Friuli Venezia Giulia 

Lussorio PIDIA Emilia Romagna 

Gennaro SILVESTRI (ad interim) Toscana 

Volfrano RAMACOGI Marche – Abruzzo -Molise - Umbria 

Annarita PLACATI Lazio 

Umberto PROTA Campania 

Michele BEVILACQUA Puglia 

Bianca TRIPODI Calabria 

Giuseppe MIRABELLA Sicilia 

Riccardo ARGIOLAS Sardegna 

 

 
 

3 –Attività arbitrale nazionale (viene descritta nelle relazioni dei singoli consiglieri) 

 

4 - Attività Arbitrale Internazionale 

Per le gare più importanti del calendario Internazionale, si sono candidati ITO’S italiani per 

ripagare i colleghi meritevoli della disponibilità dimostrata nell'arbitrare gare nazionali e 

regionali, ma anche per favorire la loro crescita professionale che può essere diffusa al resto 

del Collegio.  

Un grande rammarico, salvo che in qualche caso, le relazioni sulla partecipazione alla gara 

sono state inviate direttamente al collega Lananna per la pubblicazione sul sito, invece che al 

settore arbitrale e all’organismo DAC. Questo atteggiamento denota, almeno, scarsa 

conoscenza dei ruoli. 

Di seguito le designazioni e le partecipazioni ai diversi eventi. 

  



   
 
 

 
 
 

 

 
SLALOM 
 

Data da Data a manifestazione località nazione designazione partecipazione 

01/06/2017 04/06/2017 
2017 ECA 
SENIOR 

TACEN SLOVENIA 
CELLETTI; 
DESERAFINI 

no 

16/06/2017 18/06/2017 
2017 ICF CANOE 
SLALOM WORLD 
CUP 1 

PRAGUE 
CZECH 
REPUBLIC 

PIDIA si 

23/06/2017 25/06/2017 
2017 ICF CANOE 
SLALOM WORLD 
CUP 2 

AUGSBURG GERMANY BERLINGIERI si 

30/06/2017 02/07/2017 
2017 ICF CANOE 
SLALOM WORLD 
CUP 3 

MARKLEEBERG GERMANY ASCONIO RINUNCIA 

18/07/2017 23/07/2017 

2017 ICF 
JUNIOR & U23 
WORLD 
CHAMPIONSHIP 

BRATISLAVA SLOVAKIA BERLINGIERI si 

18/08/2017 21/08/2017 
2017 ECA 
JUNIOR AND U23 

HOHENLINIMBURG GERMANIA ASCONIO no 

25/08/2017 27/08/2017 
2017 ICF CANOE 
SLALOM WORLD 
CUP 4 

IVREA ITALY 

BERLINGIERI; 
DESERAFINI; 
a supporto: 
ASCONIO; 
CELLETTI; 
GUALA; 
LANDRA 
PIDIA 

Rinuncia: 
Asconio e Pidia 

Inseriti: Zanette 
e Mossina 

01/09/2017 03/09/2017 
2017 ICF CANOE 
SLALOM WORLD 
CUP FINAL 

LA SEU D'URGELL SPAIN PIDIA si 

27/09/2017 01/10/2017 

2017 ICF CANOE 
SLALOM SENIOR 
WORLD 
CHAMPIONSHIPS 

PAU FRANCE DESERAFINI si 

 

MARATONA 
 

30/06/2017 02/07/2017 
ECA 

VILA NOVA DE 
GAIA-CRESTUMA 
PONTE DE LIMA 

(POR) ZSIGMOND si 

07/09/2017 10/09/2017 

2017 ICF CANOE 
MARATHON WORLD 
CHAMPIOMSHIPS- 

World 
Championships 

PIETERMARITZBURG SOUTH 
AFRICA 

BEVILACQUA N. si 

 
SPRINT 
 

22/06/2017 25/06/2017 ECA - Junior e U23 BELGRADE SERBIA DELLA RUPE si 

14/07/2017 16/07/2017 ECA - Senior PLOVDIV BULGARIA TARABUSI si 

27/07/2017 30/07/2017 

2017 ICF CANOE 

SPRINT JUNIOR AND 

U23 WORLD 

CHAMPIONSHIPS  

PITESTI ROMANIA ZSIGMOND si 

23/08/2017 27/08/2017 

2017 ICF CANOE 

SPRINT WORLD 

CHAMPIONSHIPS 

RACICE 
CZECH 

REPUBLIC 
LANANNA F. no 

 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D991&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=Q8rC0U_odZcnPLWOawzTUpZ86aSdAYW8WomIkkjwIjs&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D991&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=Q8rC0U_odZcnPLWOawzTUpZ86aSdAYW8WomIkkjwIjs&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D992&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=SPFmfGM1nZaOKmC6QrndppbJ7KAuLN9-OYWtnicJPTY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D992&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=SPFmfGM1nZaOKmC6QrndppbJ7KAuLN9-OYWtnicJPTY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D992&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=SPFmfGM1nZaOKmC6QrndppbJ7KAuLN9-OYWtnicJPTY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D994&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=MdBa4nY84e5hTrAIXeA9uV2fiKp7PGzfaAsqTf3ZqF4&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D994&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=MdBa4nY84e5hTrAIXeA9uV2fiKp7PGzfaAsqTf3ZqF4&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D994&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=MdBa4nY84e5hTrAIXeA9uV2fiKp7PGzfaAsqTf3ZqF4&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D1019&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=s9rzGM3_ZUtFc4HzNBtyHY9mRxrJIIeFhbeUXl5eTCQ&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D1019&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=s9rzGM3_ZUtFc4HzNBtyHY9mRxrJIIeFhbeUXl5eTCQ&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D1019&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=s9rzGM3_ZUtFc4HzNBtyHY9mRxrJIIeFhbeUXl5eTCQ&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D1019&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=s9rzGM3_ZUtFc4HzNBtyHY9mRxrJIIeFhbeUXl5eTCQ&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D995&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=MaQkKIOU62wyYTfpaMVB6nPbo_8_lQELXlBM9oU9ReA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D995&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=MaQkKIOU62wyYTfpaMVB6nPbo_8_lQELXlBM9oU9ReA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D995&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=MaQkKIOU62wyYTfpaMVB6nPbo_8_lQELXlBM9oU9ReA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D996&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=ToM8oMtANmlHZ3zXtiPo4_jz8jCCrdzc2MxFw84vVGI&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D996&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=ToM8oMtANmlHZ3zXtiPo4_jz8jCCrdzc2MxFw84vVGI&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D996&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=ToM8oMtANmlHZ3zXtiPo4_jz8jCCrdzc2MxFw84vVGI&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D997&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=wWy5PSv5hLN2oly-3wzXdoe1HeK_EoND_zQoDHaah84&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D997&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=wWy5PSv5hLN2oly-3wzXdoe1HeK_EoND_zQoDHaah84&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D997&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=wWy5PSv5hLN2oly-3wzXdoe1HeK_EoND_zQoDHaah84&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D997&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=wWy5PSv5hLN2oly-3wzXdoe1HeK_EoND_zQoDHaah84&e=
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POLO 

27-mag 28-mag ECA CUP 1° TAPPA ST OMER (FR) 
A.DONZELLI 
M.PELLI 
D.VERGANTI 

Si tutti 

24-giu 25-giu ECA CUP 3°TAPPA MECHELEN  (B) 
A.DONZELLI 
M.PELLI 
D.VERGANTI 

Si tutti 

27-lug 30-lug WORLD GAMES WROCLAW (PL)  PELLI 

23-ago 27-ago 

EUROPEAN 

CHAMPIONSHIP 
ST.OMER  (FR) 

A.DONZELLI 
M.PELLI 
D.VERGANTI 

 
Si 
No 
si 
 

22-set 24-set 

EUROPEAN CLUB 

CHAMPIONSHIP 
ESSEN  (D) 

A.DONZELLI 
M.PELLI 
D.VERGANTI 

No 
Si 
si 

 

5 - Esami di qualificazione arbitrale 

Si sono svolti numerosi esami di qualificazione arbitrale seguendo le procedure previste dal 

Programma di attività e si è dato seguito all’applicazione del nuovo regolamento degli 

Ufficiali di gara liberando le nomine bloccate, degli A.A. / atleti di canoa polo, per i dettami 

imposti dall’applicazione del vecchio regolamento arbitrale; ne sono scaturite le seguenti 

ratifiche federali:  

 PAONE Gianluca  Aspirante Arbitro Acqua Mossa   Lazio 

 MOIMAS Alessia  Aspirante Arbitro  Acqua Piatta  Friuli Ven. Giulia 

 FURLAN Graziella  Aspirante Arbitro Acqua Piatta  Friuli Ven. Giulia 

 CEGLIA Giuseppe Daniele Aspirante Arbitro Acqua Piatta   Lazio 

 FIORINI Roberta  Aspirante Arbitro Acqua Piatta   Lazio 

 LORENZETTO Gabriele Aspirante Arbitro Acqua Piatta   Lazio 

 PARMENTOLA Giovanni Aspirante Arbitro Acqua Piatta   Lazio 
 

 ANASTASI Giovanni   Arbitro  Canoa Polo   Sicilia 

 CHITI Massimo   Arbitro  Canoa Polo   Toscana 

 APRILE Cristian   Arbitro  Canoa Polo   Liguria 

 BARONI Alberto   Arbitro  Canoa Polo   Liguria 

 BUCCI Stefano   Arbitro  Canoa Polo   Lazio 

 COPPOLA Francesco   Aspirante Arbitro Acqua Piatta   Campania  

  
 DEL CHIARO Cristiano Arbitro   Acqua Piatta   Toscana 

 MIRABELLA Dario  Arbitro   Acqua Piatta   Sicilia 

 MAGALOTTI Gianluca Arbitro   Polo    Lazio 

 ASCEDU Salvatore  Aspirante Arbitro Acqua Piatta   Sardegna 

 BULLEGAS Fabrizio  Aspirante Arbitro Acqua Piatta   Sardegna 

 WIDMAR Loredana  Aspirante Arbitro Acqua Piatta   Sardegna 

 RUGO Stefano  Aspirante Arbitro Polo   Friuli Venezia G. 

 METTI Alessandra  Aspirante Arbitro Acqua Piatta  Friuli Venezia G. 

 

 VESPOLI Luigi  Aspirante Arbitro Acqua Piatta/Mossa  Campania 

 ZAMBON Christel  Arbitro   Acqua Piatta   Lombardia 

   
 RUFFO Barbara  Aspirante Arbitro Acqua Mossa   Veneto 

 



   
 
 

 
 
 

 

 
6 – Organico Collegio 

Nel corso del 2017 si è assistito all’inserimento nel Collegio di 15 Aspiranti Arbitri, di cui 

ben tre afferiscono alla Regione Sardegna, regione storicamente statica nel turn over 

arbitrale. L’organico attuale è suddiviso come visibile nel seguente grafico 

 

 
 

7 - Abilitazioni Arbitrali 

 

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

delle stesse, è stata introdotta l’abilitazione legata alla singola disciplina.  

E’ stata rivisitata la modulistica relativa alla presentazione delle domande e alla 

strutturazione degli esami. 

Si è provveduto ad introdurre i nuovi criteri di gestione delle abilitazioni e a fine anno 

saranno rese note le liste delle abilitazioni. 

 

8 - Spese Arbitrali (vitto, alloggio, diaria e modalità di erogazione, rimborsi) 

Vitto, alloggio e diaria 

Questi argomenti sono in una fase di confronto con la federazione per addivenire a nuove 

modalità.  

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIARIA 

Allo scopo di superare le difficoltà operative riscontrate dagli Ufficiali di gara nelle modalità 

di erogazione della diaria, ovvero di dover allegare l’autocertificazione compensi tutte le 

volte che si richiede la diaria, nel corso del 2017 l’Ufficiale di gara ha richiesto nel modulo 

di rimborso la diaria maturata nella specifica gara e sono state rimborsate le sole spese 

sostenute. Il settore amministrativo conteggerà le diarie maturate nel corso della stagione 

e provvederà alla loro erogazione a fine stagione agonistica e solo dopo che avrà ricevuto 

l’autocertificazione compensi da parte di ciascun richiedente la diaria. 
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9 - Trasparenza 

 

A rendiconto del lavoro svolto, nel corso dell’anno si sono diffuse sul sito web, i verbali 

delle riunioni D. A. C., anche se con qualche omissis per le necessarie esigenze di privacy. 

10 - Budget e controllo gestionale della spesa 

  

Nel corso dell’anno la DAC ha tentato di controllare gara per gara, l’andamento della 

spesa. Lavoro antipatico da svolgere che necessita di collaborazione da parte dei colleghi 

che, non sempre, sono tempestivi nell’inviare le notule di spesa. 

Ricordo che i dati disponibili permettono anche di programmare meglio le giurie negli anni 

successivi. 

 

Per garantire l’attività nel 2017 sarebbe stato necessario avere a disposizione almeno 

un budget di € 110.000,00, ciò per l’aumento dei giorni gara, rispetto al 2016. Purtuttavia 

il budget assegnato al settore arbitrale per il 2017 è stato di 97.000€ cifra, però, che è 

stata abbondantemente superata. 

 

11 - Sito Internet e Social 

 

La gestione dello spazio web disponibile sul sito federale come già detto è risultato 

abbastanza complicato per le limitazioni alle azioni disponibili, nonché dell’ampiezza 

limitata dello spazio. Il paventato miglioramento del sito CONINET con c’è stato e il collega 

Lananna che gestisce il sito non ha potuto studiare nuove attività. 

Lananna ha anche intrapreso l’iniziativa di aprire un gruppo “watsapp” con l’intento di dare 

informazioni aggiornate ai colleghi inviando, anche, i link al sito. 

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

disallineamenti. 

Problematica di rilievo è quella degli interventi degli Ufficiali di gara sui social. Su questo 

aspetto la DAC è intervenuta con una lettera in cui è stato richiesto di evitare interventi sui 

social riguardanti la politica Federale, le situazioni elettorali e i commenti sull’operato dei 

colleghi su situazioni di gara. 

 

12 - Aggiornamento e miglioramento dei Codici di Gara 

Nel corso del 2017 si è cominciata una collaborazione con il consigliere federale Rognone 

sui codici di gara dell’acqua mossa. 

 

13 - Giustizia Sportiva 

La giustizia sportiva, soprattutto nella canoa polo, non risponde prontamente alla 

necessaria rapidità di decisioni richiesta. Nel corso del Consiglio federale di ottobre 2017 il 

Presidente Buonfiglio ha convenuto sulla necessità di avere giudizi rapidi. 
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Dopo un anno dall’elezione, dove mi avete dato la vostra fiducia, mi ritrovo a scrivere 

la mia prima relazione; la parte più difficile per me che sono abituata a gestire numeri 

e lavorare sul campo.  

Devo ringraziarvi perché sicuramente ho avuto molte mancanze ma è molto difficile 

gestire contemporaneamente Famiglia/Lavoro e Canoa ma spero che la mia passione 

sia comunque arrivata.  

Analizziamo la stagione per punti 

 

RAPPORTI TRA COMPONENTI DAC 

Dopo un inizio di conoscenza e qualche rischio sulle telefonate che ricevevo dal 

Presidente, perché mi chiama con “numero privato” e prima del novembre 2016 

l’unico che mi chiamava con questa modalità era mio marito ha rischiato alcune volte 

di ricevere “cattive” risposte in modo gratuito, abbiamo imparato a relazionarci e a 

conoscerci. Le mie risposte sono sempre molto dirette sia in negativo che in positivo e 

spero che sia apprezzato. 

REGOLAMENTI 

Sono stati rivisti sia i regolamenti dello slalom che quello della discesa, dove è stata 

data la stessa struttura ed introdotto diverse novità, le principali sono: 

1) Slalom  

a. adeguate le penalità al regolamento ICF (non esiste più avanti indietro 

sulla linea di porta) 

b. peso delle imbarcazioni 

c. introdotto C2 misto 

2) Discesa 

a. Discesa Sprint introdotto la somma delle due manche (ATTENZIONE nel 

2018 subirà una nuova variazione) 

3) Slalom + Discesa 

a. Uniformate le dotazioni di sicurezza 

b. Modificate ed uniformate i rappresentati di società  

c. Partecipazioni di atleti ad altre categorie 

A Casalecchio abbiamo sperimentato il nuovo programma per la trasmissione delle 

penalità ed è stato utilizzato ufficialmente a Mezzana e Valstagna con qualche 

problema ma che nel 2018 dovrebbero risolversi. 

Ad Ivrea, durante i Campionati Italiani, è stata utilizzata per la prima volta la prova 

video ufficiale, grazie alle riprese dello streaming/Tv. Stiamo dialogando con la 



   
 
 

 
 
 

 

 

Federazione per aumentare le gare con le riprese video ufficiali, confermo che non 

potranno essere utilizzati video personali per la valutazione delle penalità. 

 

GESTIONE GARE E IRREGOLARITA’ 

Alcune irregolarità sono state riscontrate sui bandi di gara e tramite il dialogo con il 

Direttore di gara siamo riusciti a risolvere prima della gara, ancora molto si deve fare 

e soprattutto segnalare sui vari rapporti. 

Spesso sui rapporti di gara viene segnalato niente, poi si viene a scoprire sul campo 

gara successivo o perché qualcuno ti chiama per indicarti eventuali mancanze. 

I rapporti di gara devono rappresentare la fotografia della gara, non la segnalazione 

delle mancanze, perché solo in questo modo si possono uniformare le procedure tra 

tutti i colleghi. 

Ad esempio quasi mai viene riportato come si svolgono le fasi di partenza, a chi viene 

affidato questo compito che spesso è in mano a persone dell’organizzazione. 

Oppure nelle gare a squadre alcuni colleghi segnalano tramite il fischietto Ok a partire 

per il 2-3 atleta, cosa che non si deve fare perché non necessario; in questo caso ho 

ricevuto più volte segnalazione dal Direttore di Gara di questa anomalia. 

 

PROBLEMI SUI CAMPI GARA 

- Lunghezza dei percorsi in Discesa 

- In molti campi gara mancano le attrezzature per il controllo del peso e delle 

misure delle imbarcazioni; il controllo di sicurezza sui salvagenti/caschetti e 

sacchi di punta viene fatto regolarmente, questi controlli devono continuare ad 

essere fatti con regolarità 

- Casalecchio: presenti 7 porte in risalite solo all’ultimo minuto modificato il 

campo gara 

- Limena: lentezza segreteria gara 

- Vobarno: problemi con segreteria gara 

- Mezzana: alcuni problemi gestiti in anticipo rispetto la gara per definire 

partecipazione atleti internazionali e a seguire come fare le classifiche 

- Stiera: mancanza di bagni sul campo gara (circa 20’ minuti per raggiungere le 

strutture societarie) e nessun arbitro per garantire eventuali sostituzioni 

- Valstagna: problemi con la rilevazione delle penalità, ma risolti con i 

cronometristi. Alla domenica le condizioni meteo avverse modificavano in 

continuazione il livello dell’acqua, l’organizzazione è stata messa a dura prova 

ma ha superato brillantemente le difficoltà 



   
 
 

 
 
 

 

 

- Adige Marathon: il bando di gara ha presentato diverse irregolarità segnalate 

prima della gara, ma alcune non è stato più possibile modificarle. La presenza 

della giuria sembra superflua spesso gestisce tutto l’organizzazione, da valutare 

se per il futuro inviare un solo giudice. 

 

ESAMI E FORMAZIONE 

Quest’anno hanno iniziato il percorso per l’esame da Giudice Arbitro, facendo la prova 

pratica (a breve organizzeremo anche l’esame di teoria): 

- ORNELLA ZANETTE (Casalecchio) - FRIULI 

- PAOLO SAMEZ (Valstagna) - FRIULI 

- ANTONIO MAROTTA (Ivrea) - CAMPANIA 

- ALDO AJELLO (Cassino) - CALABRIA 

Sono stati nominati nuovi Aspiranti Arbitri: 

- GIANLUCA PAONE – Lazio 

- BARBARA RUFFO – Veneto 

- LUIGI VESPOLI - Campania 

Richiesta esami da Giudice Arbitro per l’anno 2018 in attesa di valutazione da parte 

della DAC: 

- ENRICO ROSA – Trentino 

- ALBA COLORIO – Trentino 

Purtroppo non sono riuscita ad organizzare delle gare per fare formazione agli arbitri 

più giovani ma sarà tra gli obiettivi del 2018. 

 

SUPERVISIONI 

Ho fatto le supervisioni durante i Campionati Italiani e nelle gare dove si svolgevano 

gli esami, ma spesso ero presente come giudice di gara, quindi ho potuto vedere la 

professionalità di molti colleghi al lavoro, che comunque già conoscevo; dopo ogni 

gara prima di ricevere il rapporto di gara il Principale mi relazionava telefonicamente. 

DESIGNAZIONI 

Quest’anno la stagione agonistica è stata molto lunga è incominciata il 12 febbraio ed 

è finita il 22 ottobre, circa 9 mesi che ha visto coinvolti i colleghi quasi tutte le 

settimane con anche più gare in contemporanea nella stessa settimana. 



   
 
 

 
 
 

 

 

- TOTALE 33 GARE NAZIONALI di cui due annullate 

- 262 GIORNI GARA in Italia 

- 41 GIORNI GARA all’estero 

- 14 GARE REGIONALI 

- 39 UFFICIALI GARA che hanno gestito tutte le gare, di cui 12 ufficiali di gara 

hanno gestito più del 60% dei giorni gara. 

Devo ringraziare tutti perché le rinunce sono state contenute e ho trovato spesso 

colleghi pronti alle sostituzione. 

Sotto la classifica (non considera le gare regionali), ai primi tre posti sono presenti 

Giudici Internazionali che vedono sommati agli impegni in casa anche gli impegni fuori 

dal nostro paese, un grande ringraziamento tutti perché l’impegno è stato tanto:

 

nome durata

DESERAFINI Raffaella              25 

PIDIA Lussorio              24 

BERLINGIERI Enrica              19 

PASSERINI MOSSINA Enzo              17 

VEDUTI Valerio              16 

DE LORENZIS Daniela              15 

ZANETTE Ornella              14 

DALLA VIGNA Bruno              13 

DI BENEDETTO Monica              13 

CHIAVACCI Paolo              12 

COLORIO Alba              12 

VITALI Guerrino              12 

VADALA' Marco              10 

D'ANGELO Giuseppe               8 

MAROTTA Antonio               8 

RAMACOGI Volfrano               7 

ROSA Enrico               7 

ASCONIO Fulvio               6 

CONT Donatella               6 

SAMEZ Paolo               6 

AJELLO Aldo               5 

PANICHI Matteo               5 

PAONE Gianluca               5 

SURACE Antonio               5 

TRIPODI Bianca               5 

DI LEO Francesco               4 

GUALA Riccardo               4 

LANDRA Riccardo               4 

TARABUSI Sante               4 

BRUGNONI Marcello               3 

CELLETTI Vittorio               2 

DELLA RUPE Carmen               2 

TURCO Raffaella               2 

BORGONOVI Enzo               1 

BORRUTO Pasquale               1 

MELONI Ernesto               1 

MILANI Giovanni               1 



   
 
 

 
 
 

 

 

GARE INTERNAZIONALI IN ITALIA  

 Ivrea World Ranking – giuria completamente Italiana 

 Ivrea World Cup – ha visto impegnati 4 arbitri Italiani di cui due all’ultimo 

minuto (Zanette e Mossina) e due rinunce per motivi di lavoro (Pidia e Asconio) 

 Vigevano Pavia – giuria completamente Italiana 

 Adige Marathon – giuria completamente Italiana 

  

GARE INTERNAZIONALI ALL’ESTERO 

 Gare di ECA CUP – non ha visto arbitri italiani impegnati causa un problema di 

comunicazione iniziale con la federazione internazionale 

 CAMPIONATI DEL MONDO di Slalom:  

o U23&J Enrica Berlingieri 

o SENIOR Raffaella Deserafini 

 WORLD CUP  

o Praga – Pidia  

o Ausburg – Berlingieri 

o Markleeberg – Asconio (Rinuncia) 

o Seu – Pidia  

 

BUDGET 

Il budget previsto ad inizio anno per l’attività dell’acqua mossa era di 34.000, le spese 

sostenute sono state di 32.500; però alcune giurie erano veramente molto scarse 

numericamente a discapito di eventuali cambi o supporti per garantire la qualità. 
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STATISTICHE GARE NAZIONALI ACQUA PIATTA 2017 

 

Nella stagione agonistica 2017 sono state programmate 15 manifestazioni 

Interregionali, Nazionali ed Internazionali di Acqua piatta in Italia, di cui il Campionato 

U 23 e Ragazzi annullato e poi recuperato durante il Campionato assoluto. 

Le designazioni sono state 142, con 20 rinunce e 9 sostituzioni, nel riepilogo 

sottostante il resoconto: 

 

Designazioni Rinunce Sostituzioni 

142 20 9 

 

 Le gare arbitrate sono state 2.662 con una partecipazione di atleti pari a 

10.768, di seguito il riassunto del quadriennio: 

 

Gare arbitrate Atleti gara  

2.580 9.145 

 

Le squalifiche effettuate sono state 69, e 2 reclami non accolti. 

Nel grafico di seguito sono riportati gli articoli con le infrazioni commesse:  
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 Art. 1.21 / b - ad un controllo risultano aver gareggiato con una canoa non 

conforme alle norme regolamentari e/o risultano non essere in regola con le 

attrezzature di sicurezza. 

 

Art. 2.20 - Nelle Gare di Velocità fino a 1000 mt. gli equipaggi devono tenere la loro 

imbarcazione al centro della corsia, è consentita per brevi tratti una leggera 

deviazione che dovrà essere tempestivamente corretta per riportarsi al centro della 

corsia. Un concorrente che si avvicina a meno di 5 mt., in qualsiasi direzione, ad altro 

concorrente per prenderne la scia, ed esce dalla propria corsia sarà squalificato. 

 

Art. 2.21 - Un concorrente è squalificato se passa all'interno di una o più boe, non è 

invece squalificato se tocca una boa, a meno che il Giudice di Virata non ritenga che 

ne abbia tratto evidente vantaggio. 

 

Art. 2.22 - Nelle competizioni di Fondo quando un’imbarcazione ne sorpassa un'altra 

non la deve in nessun caso danneggiare. E' vietato all'imbarcazione che sta per essere 

sorpassata cambiare traiettoria per creare difficoltà all'imbarcazione sorpassante. 

 

Art. 2.24 -  Un equipaggio arriva nel momento in cui la prua della sua imbarcazione 

con a bordo l'intero equipaggio taglia la linea del traguardo, pagaiando come previsto 

dall’art. 1.7. 

 

Art. 2.17 – ha commesso doppia falsa partenza. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

 
 
 

 

 

TABELLA STATISTICHE GARE INTERREGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI 

ACQUA PIATTA  

Luogo e data Tipo gara UU.Gd 

design 

UU.G 

impegn 

Rinun Sostit Nr. 

gare 

Atleti 

gara 

Squa Recl 

Castelgandolfo 05 

marzo 

Camp. Ital. 

Campo Corto 

11 8 4 1 95 502 1 0 

Candia 25 e 26 

marzo 

Camp. Fondo e 

Nazionale 

13 11 5 3 174 1245 6 1 

non 

acc. 

Mantova 8 e 9 aprile Internazionale 11 11 2 2 284 1437 10 0 

Genova 20 e 21 

maggio 

Camp. Univers. 7 6 1 0 31 63 0 0 

San Miniato 20 e 21 

maggio 

Interreg. 

Canoagiovani 

10 9 1 0 149 1076 0 0 

Taranto 20 e 21 

maggio 

Interreg. 

Canoagiovani 

8 8 0 0 59 256 0 0 

Castelgandolfo 3 e 4 

giugno 

Nazionale 13 13 2 2 240 420 3 1 

non 

acc. 

Auronzo 30 giugno 2 

luglio 

Internazionale 11 11 1 1 337 556 5 0 

San Giorgio di 

Nogaro 22 e 23 

luglio 

Interreg. 

Canoagiovani 

10 9 1 0 152 661 22 0 

  



   
 
 

 
 
 

 

 

TABELLA STATISTICHE GARE INTERREGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI 

ACQUA PIATTA 

Luogo e data Tipo gara UU.Gd 

design 

UU.G 

impegn 

Rinun Sostit Nr. 

gare 

Atleti 

gara 

Squa Recl 

Piana degli Albanesi 

22 e 23 luglio 

Interreg. 

Canoagiovani 

10 8 2 0 57 139 3 0 

Milano 5 e 6 agosto Camp. Ital. U23 

e Ragazzi 

ANNULLATA  

Caldonazzo 2 e 3 

settembre  

Finale 

Canoagiovani  

8 8 0 0 114 1019 1 0 

Milano  15 – 17 

settembre 

Camp. Ital. 

Senior – U23 -  

Junior e ragazzi 

13 13 0 0 588 1034 14 0 

Savona 23 e 24 

settembre  

Internazionale 8 7 1 0 80 300 0 0 

 

Problematiche rilevate sui campi di gara segnalate nei rapporti dai GAP 

Luogo e data Tipo di gara Problemi rilevati  

Castel Gandolfo 05 

marzo 

Camp. Ital. In 

campo corto 

non è stato previsto il fotofinish e i cronometristi convocati di 

Ariccia hanno avuto problemi, specie all'inizio poiché con le 

attrezzature che avevano portato non riuscivano a prendere più di 

tre tempi alla volta, per cui dopo un inizio molto faticoso e 

travagliato con le prime 5 gare in cui non sono riusciti a 

organizzarsi a prendere i tempi, dopo una breve ma necessaria 

interruzione è stato risolto il problema, per quanto possibile 

ritardando di volta in volta la partenza successiva in attesa 

dell'arrivo di tutti i concorrenti, se  vi erano in corso già tre gare.  

Le prime n. 5 gare sono state poi ripetute alla fine di tutte le 

batterie eliminatorie 

 

 
  



   
 
 

 
 
 

 

 

Candia 25 e 26 

marzo 

Camp. Ital. 

Fondo e gara 

Nazionale 

Gare di fondo problemi a causa del posizionamento della virata 

prima della linea di traguardo.  

Mantova 8 e 9 aprile Internazionale Soccorso in acqua lento (motori 8 HP) e inadeguato (poca attenzione 
degli operatori).  

Mantova 6 e 7 

maggio 

Nazionale domenica le condizioni sono peggiorate con la presenza di un 

vento forte, che ha portato intorno alle ore 11.30 alla decisione 

da parte del Direttore di Gara della sospensione delle gare di circa 

un'ora e mezza.  

Nella giornata di domenica a causa del  malfunzionamento di due 

motori si è dovuto, per garantire la sicurezza degli atleti, 

dislocare, duranrte le gare dei 500 e 1000 metri, due colleghi 

sulle zattere galleggianti per il controllo del percorso 

Genova 20 e 21 

maggio 

Camp 

Universitari 

si segnala il collegamento difficoltoso tra arrivo e bacheca delle 

pubblicazioni risultati e composizioni fasi di qualificazione. 

Mancanza totale di strumenti per il peso imbarcazioni. Si rileva 

l'incongruenza tra quanto specificato nella Convocazione e quanto 

ritrovato sul campo in merito al Direttore di Gara: sulla 

convocazione era in indirizzo il Cons.re Alessandro Rognone, 

mentre sul Campo gare si è qualificato come Direttore di Gara il 

cons.re Mario Pandolfo. Il Campo gare, decoroso, era 

decisamente non conforme sia ad un Campionato Italiano e sia a 

quanto riportato nel Bando di Gara. 

San Miniato 20 e 21 

maggio 

Interregionale 

canoagiovani 

Il campo di gara ha subito modifiche nella zona di arrivo a causa 

della presenza di alghe; l'arrivo è stato spostato per cui la nuova 

postazione manca di molte strutture e attrezzature. 

la postazione di arrivo, posizionata su un pontile galleggiante 

attaccato alla riva, è lontana dalla linea di arrivo che è poco 

visibile; nessun punto preciso per traguardare gli arrivi per cui, 

vista la notevole difficoltà, il secondo giorno di gara si decide di 

affiancare un pontile mobile alla linea di arrivo in acqua dove 

vengono posizionati due colleghi che hanno una ottima visibilità. 

Notevoli difficoltà nell'utilizzo delle radio; lo speaker ufficiale è 

nella vecchia zona di arrivo, per cui inutilizzabile; con i telefoni 

personali e la buona volontà dei colleghi, riusciamo a risolvere. 

Nel tardo pomeriggio del primo giorno di gara si è levato un 

fastidioso vento che al giro di boa ha causato parecchie cadute in 

acqua tali da non consentire il proseguimento delle gare. Le 

barche di soccorso non riescono a recuperare tutti gli atleti e 

grazie ai colleghi giudici in acqua riusciamo a recuperate tutti in 

tempi decenti. Il direttore di gara, sollecitato dal sottoscritto GAP, 

alle ore 17.15 interrompe la gara proponendo una riunione con i 

rappresentanti delle società. Radio poco efficienti. 

Il servizio cronometraggio è stato effettuato da quattro addetti 

della FICR di Massa Carrara. Non sono riusciti a rendersi utili ed 

entrare in sintonia con gli altri addetti all'arrivo; conoscono molto 

poco il mondo della canoa.  
 

 
 



   
 
 

 
 
 

 

 

Taranto 20 e 21 

maggio 

Interregionale 

canoagiovani 

Per il previsto peggioramento atmosferico in accordo con tutti i 

rappresentanti di società si dispone di svolgere tutte le gare 

previste nei due giorni, solo il primo giorno e di effettuare, prima i 

2000 m anche se il codice di gara, ne prevede lo svolgimento 

come ultima gara (art. 2.4). Inoltre erano previste due percorsi 

per la categoria allievi A ed è stato chiesto al direttore di gara di 

depennarne una. 

Campo di gare: purtroppo la linea di partenza e arrivo coincidono 

e pertanto, non riuscendo a modificare l'ubicazione della 

partenza, ho richiesto un'altra boa Rossa a sinistra della partenza 

in modo da far arrivare gli atleti a lato di quelli partenti. 

Ovviamente le postazioni coincidenti, nonostante la modifica, 

hanno creato non pochi problemi. Ho fatto presente al Direttore di 

Gara dei problemi dei cronometristi, arrivati senza apparato 

idoneo per la memorizzazione simultanea di più tempi, per alcune 

gare rilevato solo ordine di arrivo. Assolutamente non idoneo il 

servizio svolto. 

Durante le premiazioni, svolte alle ore 20,00 circa, alla gara n° 15 

gli atleti premiati hanno chiesto di premiare un atleta arrivato 

primo che per un errore di trascrizione era stato dato, nella 

classifica finale non partito. Dopo aver discusso con il 

rappresentante di società e il direttore di gara evidenziando che le 

classifiche ufficiose erano state affisse per oltre 30 minuti, in 

attesa di eventuali richieste. Sono stati chiamati i rappresentanti 

di società coinvolti, spiegando l'accaduto riscontrando parere 

favorevole di tutti.  Alla fine è stata effettuata una nuova 

premiazione con corretto ordine di arrivo con mail al Sig. Cellini 

per modificare l'ordine di arrivo e classifica generale che ormai 

era già stata pubblicata. 

Castel Gandolfo 3 e 

4 giugno 

Nazionale tempistica risicata tra le gare che non permetteva ritardi visto che 

erano previste ben 12 ore di gare praticamente ininterrotte fin 

quasi al tramonto. 

La bilancia ha dato non pochi problemi, con continui spegnimenti 

e riaccensioni problematiche. Si è attribuito il problema prima al 

cavo ma anche con l’altro cavo ha continuato a dare problemi. 

il sistema elettronico ed il fotofinish sono stati a lungo fuori uso 

già dalla prima gara. durante la manifestazione si è notato una 

carenza strutturale e di sistema tra i cronometristi del gruppo di 

Roma che doveva gestire finish e tempo elettronico, spessissimo i 

tempi non erano compatibili con la tipologia delle gare e la lettura 

del finish doveva essere visionata e corretta da Tripodi o Bonerba. 

Numerosissime situazioni sono state risolte dalla professionalità e 

competenza dei cronometristi di Velletri che gestivano il 

cronometraggio manuale. 

I blocchi di partenza hanno mal funzionato moltissime volte 

interrompendo spesso la manifestazione. Particolarmente 

"pesante" è stata l'interruzione durante le finali dei mt. 200 che ci 

ha costretto a dare numerose partenze volanti. Qualche 

malfunzionamento del motore di qualche natante. 

Stare dodici ore di filato in tensione non è piacevole ed a lungo 

andare può provocare disattenzione; 
-problemi tecnici anche banali, non permettono margini di 



   
 
 

 
 
 

 

 
recupero rischiando di non terminare le gare secondo 

programma. 

 

Auronzo 30 giugno 2 

luglio 

Internazionale A seguito della decadenza del Consiglio Federale non è stato 

nominato il Direttore di gara di questa manifestazione e tutte le 

operazioni sono state dirette, dal sottoscritto con la 

collaborazione di Andrea Bedin Responsabile del C. O., di sua 

moglie Maria Balanos che è stata presente e attiva durante tutta 

la manifestazione e ha diretto tutte le premiazioni e di Tommaso 

Cellini della Segreteria Gare. 

Un pò distante e instabile la postazione dello starter a terra dei 

mt 200. 

Le radio messe a disposizione sono state numerose e ben 

funzionanti, anche se l'ultimo giorno alcune hanno cominciato a 

gracchiare, numerosi i volontari che hanno partecipato, spesso 

distratti e poco reattivi. Poco preparati  anche gli addetti al 

soccorso, spesso in ritardo a raccogliere i caduti in acqua. 

Scomodi e lenti i gommoni messi a disposizione dal Comitato 

Organizzatore per gli UUG. Per fortuna hanno dovuto muoversi 

solo per i mt 1.000, poiché per i mt. 500 e 200 sono rimasti 

ancorati. 

Troppo grossi e veloci, invece, i gommoni del soccorso che in più 

occasioni hanno creato onde e panico per recuperare i caduti in 

acqua. 
Non far alloggiare la giuria insieme in un unico albergo è molto 

dispersivo, specie se alloggiati a due a due in alberghi diversi, 

con spostamenti in altri hotel per la cena serale e in qualche 

caso anche per la colazione, con problemi di spostamento per 

chi non aveva l'auto. 

San Giorgio di 

Nogaro 22 e 23 

luglio 

Interregionale 

canoagiovani 

il percorso dei mt 200, aveva solo 4 spighe longitudinali 

Abbiamo potuto utilizzare le radio per cc 4 ore, trascorso il quale, 

siamo stati costretti ad usare i ns cellulari personali. 

Per un fatto molto increscioso, accaduto durante la 2^ giornata di 

gare, mi sono sentita in dovere di prendere un provvedimento 

disciplinare nei confronti di un Dirigente, che ha avuto nei miei 

confronti e nei confronti anche del resto della giuria, a dir poco 

NON SPORTIVI, e di CATTIVO ESEMPIO PER I BAMBINI. 

Allego al presente Rapporto Arbitrale la lettera del DEFERIMENTO, 

che chiedo al PROCURATORE, perché sia preso il giusto 

provvedimento nei suoi confronti 

Piana degli Albanesi 

22e 23 luglio 

Interregionale 

canoagiovani 

Adozione e scelta campo alternativo (causa cattive condizioni 

meteo ho suggerito di rimandare alla domenica le gare di Fondo 

(impossibile da disputarsi) e far disputare quelle sulla "short 

distance" su Campo Alternativo. Entrambe su lunghezza più breve 

del dovuto -Grafico del Campo di Gara- Mancanza motoscafi - 

Mancanza informazioni al Pubblico -Comunicazioni con le Società 

a mezzo Whats App, alle quali ho anche inviato un mio 

Comunicato di sensibilizzazione sul rispetto delle Regole. (A 

posteriori, ora però, non sono sicuro che tutti fossero collegati). 



   
 
 

 
 
 

 

 
Incredibilmente, il Direttore di gara ha insistito affinchè io 

assumessi tutta la responsabilità del tracciato Campo alternativo; 

ed ancora più incredibilmente ha preteso, per tutta la durata delle 

Gare, di stazionare su un motoscafo in acqua, limitando 

notevolmente la sua presenza   " istituzionale ". 

Caldo infernale, specialmente il 1 giorno, senza neanche un 

ombrellone per lo Starter. 

La mancanza di corsie nei 200m non educa gli atleti 

all'osservanza delle regole, ma solo all'agonismo , con arrivi a nr 

d' acqua intrecciati. 

Pontile d' imbarco troppo piccolo e pericoloso per il rischio di 

scivolate: non consente i K4 e i controlli di sicurezza all' imbarco;  

Mancanza speakeraggio; 

Da segnalare inoltre che al nr di telefono del responsabile 

CIRCOLO NAUTICO PALERMO corrispondeva quello del Direttore 

di gara (!), incompatibile in base all' Art 1. 18. 

Caldonazzo 2 e 3 

settembre  

Finale 

Canoagiovani 

Sospensione al sabato per temporale con fulmini. Domenica 53 

gare regolari e dopo sospensione definitiva 

Milano 15 – 17 

settembre 

Campionati 

Italiani Senior 

– U23 – Junior 

e Ragazzi 

In questa gara non si sono verificati casi di disagio, questo 

grazie anche all’ottimo comportamento dell’intera giuria 

che ha ricevuto i complimenti dei presenti e in seguito dal 

presidente Federale che si è complimentato per la 

conduzione della manifestazione. 

Savona 23 e 24 

settembre  

Internazionale Nessun problema da segnalare  

 

DESIGNAZIONI GARE INTERNAZIONALI  

Data gara luogo proposta 

May 12, 2017 - May 14 2017 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP 1 Montenor-O-Velho BEVILACQUA    N.      NON CONVOCATO 

May 26, 2017 - May 28 
2017 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP 2 

Szeged LANANNA   F.              NON CONVOCATO 
2017 ICF PARACANOE WORLD CUP 

June 2, 2017 - June 4 2017 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP 3 Belgrade LANANNA   F.              NON CONVOCATO 

    

July 27, 2017 - July 30 
2017 ICF CANOE SPRINT JUNIOR AND 
U23 WORLD CHAMPIONSHIPS  

Pitesti ZSIGMOND 

August 23, 2017 - 
August 27 

2017 ICF CANOE SPRINT WORLD 
CHAMPIONSHIPS 

Racice LANANNA    F.              NON CONVOCATO 

http://www.canoeicf.com/event/2017-icf-canoe-sprint-world-cup-1
http://www.canoeicf.com/event/2017-icf-canoe-sprint-world-cup-2
http://www.canoeicf.com/event/2017-icf-paracanoe-world-cup
http://www.canoeicf.com/event/2017-icf-canoe-sprint-world-cup-3
http://www.canoeicf.com/event/2017-icf-canoe-sprint-junior-and-u23-world-championships
http://www.canoeicf.com/event/2017-icf-canoe-sprint-junior-and-u23-world-championships
http://www.canoeicf.com/event/2017-icf-canoe-sprint-world-championships
http://www.canoeicf.com/event/2017-icf-canoe-sprint-world-championships


   
 
 

 
 
 

 

 

 

SUPERVISIONI 
 
Durante la stagione agonistica sono state effettuate tre supervisioni a San Miniato, 
Caldonazzo e Milano. 

Nelle prime due normale amministrazione. 
A Milano, approfittando del fatto di aver convocato una giuria con molti giovani e un 
GAP esordiente per il Campionato Assoluto, ho avuto modo di fare un briefing la sera 

del giovedì per ribadire la linea comportamentale da tenere sulle varie problematiche 
che si fossero presentate e successivamente alla fine di ogni giornata una riunione per 

discutere eventuali casi e dare suggerimenti per il prosieguo della manifestazione. 
 

ESAMI 

Durante l’anno hanno sostenuto gli esami per il passaggio ad Arbitro i colleghi 

Cristiano Del Chiaro e Christel Zambon, tutti e due hanno superato brillantemente la 

prova. 

Il collega Daniele Chiotti ha sostenuto gli esami per il passaggio a Giudice Arbitro ma 

purtroppo non ha superato la prova. 

 

STATISTICHE GARE REGIONALI ACQUA PIATTA 

Solite problematiche per le manifestazioni Regionali, persistono ancora problemi vari 

come: 

 Ambulanze che arrivano in ritardo; 

 Mancanza di radio e megafoni efficienti; 

 Mancanza di attrezzi per la giuria (bandierine e altro); 

 Mezzi a disposizione scarsi e poco funzionanti; 

 Scarsa attenzione alla sicurezza; 

 Segreterie gara poco efficienti; 

August 23, 2017 - 
August 27 

2017 ICF Paracanoe World 
Championships 

Data gara luogo proposta 

22-25 June 
European canoe sprint 
championships Junior e U23 

Belgrade (SRB) DELLA RUPE 

14-16 July 
European canoe sprint 

championships Seniors 
Plovdiv (BUL) TARABUSI 

    

http://www.canoeicf.com/event/2017-icf-paracanoe-world-championships
http://www.canoeicf.com/event/2017-icf-paracanoe-world-championships


   
 
 

 
 
 

 

 

 Invio bandi e convocazioni in ritardo; 

 Mancata comunicazione di cambiamento località o rinvio gare. 

 

Conclusione 

 

Stagione agonistica più che soddisfacente, da quest’anno, in occasione dei 

campionati Senior, ho iniziato ad impiegare molti giovani con il supporto di pochi tutor 

riscuotendo un ottimo risultato e ricevendo elogi per il loro operato dai partecipanti e 

dal Presidente Federale. 

Per il prossimo anno ripeterò la stessa iniziativa, sia ai campionati U23 che ai 

campionati Senior, impiegando sempre più i giovani che dimostreranno impegno e 

affidabilità collocando al loro fianco dei tutor che metteranno a disposizione la loro 

esperienza. 

Queste iniziative dovranno servire alla crescita progressiva degli arbitri giovani 

e avere sempre un ricambio generazionale. 

 

 

Il Consigliere Acqua Piatta  

      Gennaro Silvestri 

 

 

  



   
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

RELAZIONE ATTIVITA’ 

ANNO 2017 

Disciplina: CANOA POLO 

 

 

 

 

 

 

Consigliere D.A.C. settore canoa polo 

Maurizio Pelli  

  



   
 
 

 
 
 

 

 

La disciplina negli anni ha avuto una crescita legata ai numeri dei praticanti e 

delle gare, la qualità del gioco e conseguentemente delle partite e giustamente 

questo ha portato a una ricerca da parte nostra di migliorare le prestazioni 

arbitrali, di avere costantemente confronto con i livelli mondiali da portare di 

riflesso sulla nostra realtà nazionale. Guardando i numeri, le gare sono 

passante dalle 40/42 del 2012 alle 51 del 2017 con 122 convocazioni, alle 38 

del 2018 ancora prive di U21 e B, con una media giuria di 2 unità e un costo 

medio di € 206,00 a persona. Questi numeri ci dicono chiaramente che se le 

gare aumentano, vedi tutti i campionati under come già detto nel verbale della 

130° riunione D.A.C.,  dove gioco forza i C.A. sono assenti per età anagrafica, 

dobbiamo utilizzare più ufficiali di gara e farlo con lo stesso budget degli anni 

passati è logicamente impossibile; soluzione parziale è quella di porre l’obbligo 

anche per le società che partecipano a questi campionati di portare un C.A., 

bisogna capire chiaramente la loro disponibilità economica. Il livello qualitativo 

del gruppo arbitri si è notevolmente innalzato, sia frutto dei seminari che 

oramai da cinque anni la D.A.C. programma prima dell’inizio della stagione, 

momenti di formazione e incontro nel periodo dove non ci sono gare, gennaio 

febbraio, che consentono con spesa relativa di rivedere cosa si è fatto, come 

migliorare, come integrare meglio il ruolo di arbitro a quello di componente del 

Collegio degli Ufficiali di gara , ma anche frutto della presenza costante di 

verifiche e valutazioni sui campi di gara e sui vari sistemi di comunicazione.  

Anche il prossimo anno saranno programmati due incontri, al nord il 13/14 

gennaio a Lignano durante il Lignano International Tournament per i colleghi 

del centro/nord e a Roma durante il Roma Cup ICF del 24/25 febbraio per 

quelli del centro/sud. Durante l’anno sono accaduti diversi episodi che hanno 

portato all’attenzione del Presidente Fornarelli la difficoltà riscontrata nel 

gestire in tempi rapidi le squalifiche da comminare ai tesserati per episodi gravi 

(offese verbali e fisiche) nei confronti di colleghi; l’argomento è stato 

sottolineato nel consiglio federale del 28/10 con l’impegno da parte del 

Presidente FICK di discuterne con gli organi di Giustizia; porto ancora 



   
 
 

 
 
 

 

 

all’attenzione di tutti la necessità di ripristinare la Commissione Giudicante sui 

campi di gara, l’episodio grave ricordo a tutti, se avviene al primo incontro 

della giornata comporta un cartellino rosso che automaticamente squalifica il 

giocatore per la partita successiva, ma consente dopo di rigiocare ( esempio se 

colpisco un tesserato con un pugno alla prima partita, salto la seconda e gioco 

serenamente le altre che sono mediamente 4/5 a giornata, a voi le 

considerazioni).  Il rovescio della medaglia è che siamo stati lacunosi nella 

compilazioni delle richieste di deferimento, vanificando la possibilità di far 

giudicare dagli organi di Giustizia chi si è comportato in maniera antisportiva, 

mentre restiamo ancora in attesa di giudizio per due richieste rimaste in 

sospeso. L’attività internazionale ci ha visti presenti in tutte le manifestazioni 

dell’anno, due coppe Europa per nazioni e una per club svoltesi a Saint Omer 

(FR), Mechelen (BE) e Essen (D), il campionato europeo di Saint Omer (FR) e i 

World Games di Wroclaw (PL) con tutti i nostri internazionali; il prossimo anno 

dovrebbe essere presentato un nuovo nominativo per svolgere l’esame da GAI 

avendo il vantaggio di una coppa Europa per nazioni a Milano in maggio. 

Nell’attività internazionale va anche considerato il lavoro che sto svolgendo in 

commissione ICF con dieci colleghi internazionali, per rivedere i regolamenti, 

migliorare il lavoro di sviluppo degli arbitri a livello mondiale sotto l’aspetto 

della preparazione e della formazione, la costruzione di nuovi ambiti arbitrali 

nei paesi che si affacciano al mondo della canoa polo per la prima volta, nel 

mio caso per l’est e il sud Europa  e la composizione delle giurie per i prossimi 

mondiali di Welland (CA) che si svolgeranno dal 1 al 5 agosto 2018, di questo 

ruolo che ormai ricopro da due anni devo ringraziare il past Chairman Donzelli 

che mi propose nella commissione creata per allargare il tavolo di discussione e 

supportare nelle  proposte il board dell’ ICF. Quest’anno abbiamo dotato gli 

arbitri di fischietti e cartellini, cosa molto apprezzata dai ragazzi ma siamo 

rimasti in vana attesa di abbigliamento tecnico, oramai sono due anni che i 

colleghi  sono entrati nel Collegio senza ricevere neanche una 

magliettina…anche quest’argomento è stato portato all’attenzione del C.F. del 



   
 
 

 
 
 

 

 

28/10 us, dal Presidente Fornarelli  mi auguro con qualche risultato in tempi 

brevi, Le conclusioni sono che il settore è in salute, come sempre va migliorato 

nella gestione delle gare e successive relazioni, continuato il lavoro sulla 

qualità progressiva dei singoli cercando di portare chi è disponibile e si 

dimostra all’altezza ad arbitrare ai massimi livelli con l’augurio di vedere 

qualcuno di loro ai mondiali di Roma 2020, il mio obbiettivo è di aumentare il 

numero di ITOS che faranno parte di quella giuria. 

 

Consigliere D.A.C. settore canoa polo 

Maurizio Pelli  

  



   
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE ATTIVITA’ 

ANNO 2017 

MARATONA e discipline associate al Comitato 

Sport per tutti (SUP; SURFSKY  e DRAGON BOAT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigliere: SGOBIO GIUSEPPE 

  



   
 
 

 
 
 

 

 

    Ho avuto il privilegio da quest’anno, di far parte di questa DAC nella funzione di 

Segretario, Consigliere della Maratona e delle discipline associate al Comitato Sport 

per tutti, oltre che coordinatore delle attività di formazione per tutte le discipline. 

   L’anno agonistico si è concluso e per quanto riguarda le mie discipline, devo 

ringraziare i colleghi che hanno egregiamente arbitrato le gare assegnate, meritandosi 

i miei complimenti e come nella manifestazione Internazionale del Venice Canoe & 

Dragon Boat, anche quelli, del responsabile organizzativo: Gentilissimi Stefano, 

Enrico, Marco, Tony, e Mario 
A due mesi di distanza dall’evento, vogliamo ringraziarvi di cuore per il vostro aiuto. 

Siamo fieri di voi per come avete interpretato il vostro compito. 

Avete dimostrato competenza e grande disponibilità superando di molte spanne   i vostri colleghi 

stranieri. 

Naturalmente oltre i nominativi su indicati un grazie va ai colleghi Volfrano, 

Marcello, Carmen, Raffaella, Donatella, Paolo, Alba, Loredana, Alessia, Salvatore, 

Nicola; 

che con la serietà e professionalità che li distingue, hanno saputo portare a termine le 

gare a loro assegnate.  

MARATONA 

a livello nazionale abbiamo avuto una sola gara di maratona sul lago di Ledro, si è 

svolta  il 13 e 14 maggio e sono stati convocati 9 arbitri,  

 quanto riassunto dal GAP Della Rupe Carmen: 

Organizzazione del campo di gara 

Il percorso non è stato studiato correttamente in quanto come sopra menzionato per evitare eventuali 

danneggiamenti fra chi partiva e chi effettuava il circuito non si collisionassero , mediante il posizionamento 

di un paio di boe bianche delimitanti - 

Lunghezza del percorso: mt 3750, con un trasbordo di mt 70 
Specificare eventuali mancanze e inadempienze organizzative facendo riferimento, eventualmente, ai succitati punti 

elenco. 
Attrezzatura e mezzi a disposizione della Giuria 

come sempre bisogna chiedere megafoni che non sono disponibili, fortunatamente per i giudici di percorso 
e L'arrivo era non ben collocato rispetto alle 2 boe rosse che lo delimitavano, lo abbiamo fatto spostare di 
10 mt, ma  rispetto alla postazione dei crono era lontana, fortunatamente il giudice CONT DONATELLA  era 
posizionata correttamente  e vicinissima alla linea d'arrivo. starter il tempo è stato clemente, altrimenti 
sarebbero stati in difficoltà  



   
 
 

 
 
 

 

 

mentre la gara di maratona a Castel Gandolfo di giugno dove erano stati convocati 13 

arbitri non sì è più svolta. 

A livello Internazionale per la gara di maratona di luglio a Ponte de Lima 

(PORTOGALLO) (campionati europei) è stato designato e convocato il GAI 

Stefano Zsigmond mentre per la gara di maratona di settembre a Pietermaritzburg 

(SUD AFRICA) (Marathon World Championships) è stato designato e convocato il 

GAI Bevilacqua Nicola. 

Comitato Sport per tutti  

DRAGON BOAT 

In data 20 e 21 maggio si è svolta a Roma la gara nazionale di Dragon Boat da : 

“richiesta ufficiale di un arbitro  da parte della società affiliata Canottieri Eur” 

firmato 

Matteo Lucente 
Comitato Sport Per Tutti| FICK  

sportpertutti@federcanoa.it | www.federcanoa.it   
 

La DAC sentita la segreteria sport per tutti, designa per la su indicata gara, un solo 

arbitro, a spese del comitato organizzatore, arbitro naturalmente coadiuvato da arbitri 

FIDB. 

quanto riassunto dal GAP Incollingo Tony: 

Organizzazione del campo di gara 

QUATTRO CORSIE CON BOE DI ARRIVO E PARTENZA  

Specificare eventuali mancanze e inadempienze organizzative facendo riferimento, eventualmente, ai succitati punti 

elenco. 

 

Attrezzatura e mezzi a disposizione della Giuria 

SUFFICIENTE 

 

mailto:sportpertutti@federcanoa.it
http://www.federcanoa.it/


   
 
 

 
 
 

 

 

In data 17 e 18 giugno si è svolta a Milano la gara nazionale di Dragon Boat dove da 

richiesta ufficiale viene designato un solo arbitro coadiuvato da arbitri FIDB  

quanto riassunto dal GAP Brugnoni Marcello: 

Organizzazione del campo di gara 

Campo di gara non ottimale in quanto presenza di molte alghe sul percorso. 

Il campo disposto su n. 4 corsie poiché i concorrenti nelle batterie e nelle finali gareggiavano in 

quattro equipaggi. 

Purtroppo le aghe erano presenti su ogni boetta . Il Giudice di percorso non riusciva a fare un 

tratto intero di discesa per alghe al motore 

Campo di gara tracciato per mt. 200 e per mt. 500. 

Gli equipaggi venicvano trattenuti ancorati ad un puntone traversale con addetti preposti al 

l'ancoraggio. 

Specificare eventuali mancanze e inadempienze organizzative facendo riferimento, eventualmente, ai succitati punti 

elenco. 

Collegamenti tra partenza ed arrivo mediante radio trasmittenti 

Imbarcazioni per il Giudice Starte  n. 1 catamarano 

N. ! catamarano per il soccorso 

Attrezzatura e mezzi a disposizione della Giuria 

Radio trasmittente Bandiere Bianca/rossa e megafono 

In data 02 e 09 settembre si è tenuta a Venezia l’ “ICF Dragon Boat Club Crew World 

Championships” che ha visto la convocazione e partecipazione di 5 arbitri della 

FICK.  Solo le spese di trasferta sono state a carico della FICK. 

 

SUP 

In data 28 maggio si è svolta a Piediluco la gara nazionale di SUP  3^ PROVA 

“ITALIAN SERIES” 2017 la DAC designa un solo arbitro, a spese del comitato 

organizzatore. 

quanto riassunto dal GAP Ramacogi Volfrano: 

Organizzazione del campo di gara 

Sul campo di Piediluco non si discute. tutto perfetto 

Attrezzatura e mezzi a disposizione della Giuria 

Tutto in abbondanza 



   
 
 

 
 
 

 

 

In data 13 agosto si è svolta a San Benedetto del Tronto la gara nazionale di SUP  4^ 

PROVA “ITALIAN SERIES” 2017 la DAC designa un solo arbitro a spese del 

comitato organizzatore. 

quanto riassunto dal GAP Ramacogi Volfrano: 

Organizzazione del campo di gara 

condizioni del mare e vento sfavorevoli  

Attrezzatura e mezzi a disposizione della Giuria 

quanto necessario 

 

In data 01 ottobre si è svolta a Pavia la VIGEVANO-PAVIA Maratona Fluviale in 

SUP che ha visto la convocazione di 4 arbitri. a spese del comitato organizzatore. 

 

SURFSKI (ocean racing) 

In data 23 settembre si è svolta a Cagliari la gara Campionato d’Italia 2017 la DAC 

designa e convoca due arbitri a spese del comitato organizzatore. 

quanto riassunto dal GAP Widmar Loredana: 

Organizzazione del campo di gara 

Il campo di gara era adeguatamente segnalato e la pianta di percorso è stata mostrata 

e spiegata a tutti gli atleti.  

Attrezzatura e mezzi a disposizione della Giuria 

Attrezzatura a disposizione degli arbitri adeguata. 

Gare regionali di maratona, da una verifica del calendario nazionale, si saranno 

tenute le seguenti gare, gli arbitri designati dai rispettivi FAR, non hanno inviato se le 

gare si sono svolte i relativi rapporti arbitrali: VENETO – Peschiera 19 marzo; 

FRIULI VEN. GIULIA – Monfalcone 15 aprile; LIGURIA – Osiglia 9 luglio; 

SARDEGNA 29 ottobre;  

 



   
 
 

 
 
 

 

 

Sarà necessario che i FAR collaborino in modo che anche loro verifichino che i 

rapporti arbitrali delle rispettive gare regionali, siano inviati anche ai consiglieri DAC 

di settore.  

Inoltre essendo stato assegnato come consigliere DAC a coordinare le attività di 

formazione per tutte le discipline, ho collaborato ricevendo e smistando, le domande 

dei comitati regionali, che chiedevano di far partecipare gli iscritti delle società 

sportive di canoa, di pertinenza regionale, al corso per C.A. di CANOA POLO, corso 

che si è tenuto regolarmente in occasione dell’unica giornata di campionato di Coppa 

Italia di Polo a Roma. 

Concludo ringraziando i colleghi della DAC e in particolar modo il Presidente della 

DAC che si è reso sempre disponibile a qualunque ora del giorno, a risolvere i 

problemi, affinché le gare del mio settore andassero a buon fine. Ringrazio anche il 

FAR Zsigmond Stefano molto attento a verificare che i bandi di gara di maratona, 

non riportassero delle incongruenze con il regolamento.  

Come primo anno nella DAC spero …di migliorare ancora il prossimo anno. 

Grazie. 

                                                    Consigliere MARATONA e SPORT PER TUTTI 

                                                                        
Sgobio Giuseppe  

  



   
 
 

 
 
 

 

 
 

Considerazioni conclusive del Presidente 

 
Come sempre le attività svolte sono state numerosissime e numerosissime sono state le gare 

arbitrate: 

 
Impegno UU gara ACQUA PIATTA e MARATONA 

- Gare Nazionali e internazionali in Italia 297 giornate UU.G. 

- Gare Internazionali all'Estero 22 giornate UU.G. 

- Gare Regionali 182 giornate UU.G. 

 

Impegno UU gara CANOA POLO 

- Tornei Nazionali 164 giornate UU.G. 

- Tornei Internazionali all'Estero 24 giornate UU.G. 

- Tornei Regionali 7 giornate UU.G. 

 

Impegno UU gara ACQUA MOSSA 

- Gare Nazionali e di internazionali in Italia 262 giornate UU.G. 

- Gare Internazionali all'Estero 41 giornate UU.G. 

- Gare Regionali 32 giornate UU.G. 

 

Impegno UU gara SUP 

Italian Series 3^ prova                         Piediluco  28/05/2017  1UU. gara 

Italian Series 4^ prova                         San Benedetto del T. 13/08/2017  1UU. gara  

 

Impegno UU gara SURFSKI (ocean racing) 

Campionato Italiano  Cagliari  20-24/09/2017   4UU. gara  

Impegno UU gara DRAGON BOAT 

Campionato Italiano    Milano   20-21/05/2017 2 UU. Gara 

Gara nazionale    Roma   17-18/06/2017 2 UU. Gara 

Campionati Mondiali per club  Venezia  04-09/09/2017 6 UU. Gara 

 

 

……….numeri davvero importanti. Si riparte, alla prossima! 

 

 

  per la DAC 

 Il Presidente 

Vitantonio Fornarelli 

 


