Verbale 132ª Riunione D.A.C. Castel Gandolfo 25 -26 agosto 2018
Luogo: Segreteria “Arbitri” – Via dei Pescatori, 23 – Castel Gandolfo (Roma)
La DAC si riunisce in pre-riunione alle ore 16.30 del 25 agosto 2018
presenti: Vitantonio Fornarelli (Presidente), Raffaella Deserafini e Giuseppe Sgobio (Consiglieri)
assenti giustificati: Gennaro Silvestri (Vice Presidente) e Maurizio Pelli (Consigliere).
Nel corso della pre-riunione si sono introdotti tutti gli argomenti all’ordine del giorno
Alle ore 19:00 si sospende la riunione.
La riunione DAC viene ripresa alle ore 8.15 del 26 agosto 2018
presenti: Vitantonio Fornarelli (Presidente), Raffaella Deserafini, Maurizio Pelli, Silvestri
Gennaro e Giuseppe Sgobio (Consiglieri)
punto 1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Fornarelli informa la DAC sui contenuti della sua partecipazione al
Consiglio federale del 23 giugno 2018:
“La DAC nel corso del primo semestre del 2018 ha convocato giurie numericamente in linea con quanto
deciso dal Consiglio federale e concordato con il Presidente (vedi Programma di attività) in modo da
contenere i costi nel limite del budget approvato. Anche qualitativamente la composizione delle giurie, ha
dovuto subire limitazioni dovute, appunto, al controllo dei costi.
Nell’acqua piatta il paventato aiuto, da parte dei Collaboratori arbitrali è mancato, pertanto, il Presidente
della DAC ha rilevato il maggiore lavoro svolto dalle giurie e la necessità di fare in modo che se ci deve
essere la collaborazione da parte dei CA, questa non si limiti ad una semplice enunciazione.
Tutto sommato non si sono registrate, comunque, grandi sbavature.
Problemi veri si sono registrati a:
 Vobarno nell’acqua mossa dovuti essenzialmente alla non attenta preparazione dei cronometristi;
 Auronzo nell’acqua piatta si sono verificati alcuni errori nella predisposizione dei concorrenti nelle
corsie;
 Cagliari dove si sono verificati atti di intemperanza da parte di giovani polisti (under 14) che
sarebbe bene soffocare sul nascere con appropriati interventi federali.”

punto 2) Ratifiche varie
Per le vie brevi i FAR sono stati autorizzati a programmare i relativi esami dopo aver
indicato il percorso formativo e visionato in affiancamento i candidati Aspiranti Arbitri:
 Luzi Natalia (a. piatta – a. mossa) Marche
 Maffei Stefano (a. piatta) Liguria
i candidati hanno già sostenuto positivamente l’esame, pertanto, i nominativi possono essere
inviati al Consiglio Federale per la ratifica.
Disciplina UU. di gara
Nel corso del CAMPIONATO REGIONALE di FONDO svoltosi a BACOLI - LAGO MISENO in data
11.03.2018 sono accaduti dei “fatti” che sono stati oggetto di “Istruttoria TecnicoComportamentale” da parte del Presidente DAC. I risultati e le conclusioni di questa
“Istruttoria” sono stati condivisi dalla DAC.
Ne sono scaturiti due “richiami informali” ed una segnalazione di scorrettezza. La DAC ratifica.

1

punto 3) Giustizia federale
Il 16 maggio u.s. il Presidente Fornarelli, su sollecito del consigliere Maurizio Pelli, ha
richiesto alla Segreteria Generale, presso cui è allocata la segreteria degli Organi di Giustizia, e
al segretario Generale l’esito di alcune “proposte di infrazione” presentate da alcuni UU. di gara
nel corso della stagione 2017 e di cui non se ne conosceva l’esito.
Nella risposta è stato sottolineato che eventuali notizie riguardanti esposti/denunce possono
essere richiesti solo dai diretti interessati (esponente e/o incolpato), ma che la Procura
Federale in considerazione della carica ricoperta dal richiedente e in considerazione del ruolo
degli esponenti (tutti giudici arbitri) ha comunicato che i procedimenti nei confronti di alcuni
tesserati sono ancora in corso, mentre un procedimento è stato archiviato.
Per quanto riguarda invece i procedimenti del 2018 a riguardo di “proposte di infrazione”
sollecitate da UU. di gara, si sottolineano una squalifica per un incontro, una sospensione a
tempo determinato, due ammende ed una deplorazione.
punto 4) Dimissioni e dismissioni, Aspettative
Dimissioni
………………………….., a seguito di una corrispondenza intercorsa con la DAC, a proposito della
riprogrammazione per l’esame finale per l’abilitazione a Giudice Arbitro e a seguito, di probabili
fraintendimenti, aveva rassegnato le sue dimissioni. La DAC decide di rigettare le dimissioni,
proponendo, se ancora interessato, di effettuare l’esame scritto nella prima data utile
programmata dalla DAC.
Dismissioni
I quattro (4) A.A. del Lazio Parmentola, Lorenzetto, Fiorini e Ceglia non hanno dato più notizie
per tanto si possono ritenere fuori dal Collegio, la DAC ratifica.
Aspettative
Il collega ….…………………………… a seguito del richiamo informale ricevuto dalla DAC ha richiesto
l’aspettativa a decorrere dal 1° gennaio 2019. La DAC ritiene pre-matura tale richiesta e,
pertanto, riferirà a ……………………. che tale richiesta andrà ripresentata, se del caso, con l’invio
della disponibilità per il 2019.
punto 5) Preparazione Assemblee Straordinaria e Ordinaria non elettive del Collegio
degli Ufficiali di gara;
Format assemblee:
La DAC nel corso della riunione definisce il format delle Assemblee
Venerdì sera : CONVOCAZIONE DAC
Sabato
8:30 – 10:00 RIUNIONE DAC
10:00 – 11:00 ESAMI SCRITTI PER ABILITAZIONE GIUDICE ARBITRI
11:00 – 13:00 DISCUSSIONE ORALE ESAMI.
13:00 – 14:30 pranzo self service
14:30 – 17:00 RIUNIONE DAC
17:00 – 20:00 RIUNIONE FAR-DAC (comunicazioni DAC e discussione)
20:00
CONVOCAZIONE GIUDICI ARBITRI
20:30

cena
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Domenica
8:30 – 9:30 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
9:30 – 12:30 ASSEMBLEA ORDINARIA
13:00

pranzo self service

Sono da concordare con il Presidente Federale e da verificare con la disponibilità del centro
sportivo Giulio Onesti (Acqua Acetosa Roma) o altra struttura da definire, le date tra quelle
possibili:
 10 e 11 novembre 2018;
 1 e 2 oppure 8 e 9 dicembre 2018.
Assemblea Straordinaria
Sarà convocata per la discussione ed eventuale approvazione della abrogazione del comma f
dell’art. 18.1 del Regolamento degli UU. di Gara e la conseguente variazione dell’art. 19.7:
Da:
art.19.7 - Qualora gli Ufficiali di Gara intendano svolgere attività agonistica tra i Master e i giocatori di polo fino alla
categoria Arbitro, devono comunicarlo alla D.A.C. ad inizio di ogni stagione in occasione dell'invio della disponibilità ad
arbitrare.
Non potranno comunque gareggiare in competizioni che li vedono convocati quali Ufficiali di Gara.

A:
art.19.7 - Qualora gli Ufficiali di Gara intendano svolgere attività agonistica, devono comunicarlo alla D.A.C. ad inizio di
ogni stagione in occasione dell'invio della disponibilità ad arbitrare.
Non potranno comunque gareggiare in competizioni che li vedono convocati quali Ufficiali di Gara.

punto 6) Formazione ed esami;
Essendo stati sostenuti gli esami sono stati ratificati i seguenti passaggi ad Arbitro e gli
inserimenti ad Aspirante Arbitro di:
nominativo

qualifica

abilitazione

regione

Catania Alessandra

Arbitro

Polo

Sicilia

Moschetti Mario

Aspirante Arbitro

Polo

E.- Romagna

De Baggis Stefano

Arbitro

Polo

Lazio

Maccioni Stefano

Arbitro

Polo

Sardegna

Gobbato Manuela

Aspirante Arbitro

Acqua Piatta

Veneto

Serra Sandra

Aspirante Arbitro

Acqua Piatta

Veneto

La Rosa Martina

Aspirante Arbitro

Polo

Lombardia

Leo Giorgia

Aspirante Arbitro

Polo

Sicilia

Szczepanska M. Anna Aspirante Arbitro

Polo

Lazio

Invece, i seguenti candidati Aspiranti Arbitri:
Ingoglia Giusy
(slalom-discesa) Veneto
Guarnaccia Marina (polo) Sicilia
Bruno Ermelinda
(velocità e fondo) Sicilia
Pilato Fabrizio Michele (Velocità - fondo e Maratona) Sicilia
Lucchetti Marco
(tutte le specialità) Lombardia
Zanello Letizia
(polo) Liguria
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data

Delibera n°

10/03/2018

106/18

20/04/2018

121/18

Non hanno dato seguito alla domanda di A.A. pertanto le domande vengono considerate
decadute.
L’arbitro Abbate Giulio ha sostenuto con esito positivo l’esame ICF di POLO da Referee
categoria C, nel corso della prima ECA Cup svoltasi a Milano in data 20 maggio 2018; si resta
in attesa della ratifica da parte dell’ICF.
Esami Giudice Arbitro:
sono stati già valutati sulla prova pratica


Ajello Aldo (acqua mossa: gara interregionale 22 ottobre 2017; acqua piatta: 2^ prova interregionale sud
canoagiovani/paracanoa master- Lorica 21 e 22 luglio 2018);



Samez Paolo (acqua mossa: Campionato Italiano R e M - Valstagna 9-10 settembre 2017);



Zanette Ornella (acqua mossa : Interregionale - Casalecchio 1-2 aprile 2017)



Rosa Enrico (acqua mossa: Campionato Italiano U23 e ICG Ranking – Ivrea 28-29 aprile 2018);



Colorio Alba (acqua mossa: Campionato italiano di società - Cuneo 15-16 luglio 2017)



Marotta Antonio (acqua mossa: Campionati Italiani discesa e slalom assoluti-Ivrea 26 agosto 2017)



Abbate Giulio (polo: 1° giornata di serie A maschile Roma 7/8 aprile 2018);



Siagura Emanuele (polo: serie A maschile sud 4°giornata –San Nicola Trabia (PA) 16/17 giugno 2108)



Piccini Alberto (polo: 1° giornata campionato juniores nord - Anzola (BO) 28/29 aprile 2018)



Taverna Gabriele (polo: 1° giornata campionato juniores nord - Anzola (BO) 28/29 aprile 2018)



Franzese Giuseppe (acqua piatta: Campionati Under 23 ragazzi - Milano 03 - 05 agosto 2018)

Inoltre saranno valutati nel corso del Campionato Italiano Senior di acqua piatta che si
svolgerà a Milano in data 02 settembre 2018 anche i seguenti Arbitri:


Anastasio Marco



Maraldo Mario



Milani Gianni

Per l’Arbitro Chiotti Daniele si resta in attesa di una sua decisione in merito alla
partecipazione dell’ultima fase dell’esame per l’abilitazione a Giudice Arbitro.
punto 7) Varie ed eventuali
L’arbitro Alessandra Catania ha rinunciato all’abilitazione all’acqua piatta, pertanto ha potuto
essere ratificata la sua nomina ad Arbitro, con l’abilitazione alla sola canoa polo.
Divise
Il 12 luglio 2018 il Presidente Fornarelli ha richiesto alla Segreteria Federale, una ulteriore
fornitura di trenta maglie polo da utilizzare per l’integrazione di taglie mancanti e per i nuovi
aspiranti arbitri, ma al momento non vi è stata alcuna risposta.
La DAC si ripropone di chiedere per il 2019 un giubbottino impermeabile, dato che gli ultimi
distribuiti hanno il marchio Asics.
Collaboratori Arbitrali
Come evidenziato dal Presidente Fornarelli durante il Consiglio Federale (punto 1 dell’ordine del
giorno del presente verbale) per l’acqua piatta e l’acqua mossa, nei bandi di gara, da metà
4

stagione agonistica, è stata inserita la voce:“….…oltre agli UU.GG. nominati dalla DAC, il
Comitato Organizzatore metterà a disposizione n.3 Collaboratori Arbitrali iscritti all’albo e
impiegabili come previsto dal Regolamento sui C.A. (Circolare n.35/14)”
In realtà non essendo state formate tali figure da parte dei Comitati Regionali, non è stato
possibile utilizzarle. Per il futuro occorrerà meglio chiarire con i FAR i contenuti del
Regolamento sui Collaboratori Arbitrali.
Gara Internazionale di Savona
Il G.A. Berlingieri Enrica FAR della Liguria, tramite e-mail inviata al Consigliere di settore
Silvestri, chiedeva di ridurre gli arbitri designati per questa gara, con la motivazione di
possibile scarsa partecipazione di atleti alla gara. Il Presidente Fornarelli risponderà alla mail
del FAR della Liguria.
La riunione, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, si conclude alle ore 13:30 del
26 agosto 2018.
Il Segretario
Giuseppe Sgobio

Il Presidente
Vitantonio Fornarelli
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