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STATISTICHE GARE NAZIONALI 2012
Nella stagione agonistica 2012 sono state programmate sedici manifestazioni
Nazionali ed Internazionali di Sprint e Fondo in Italia.
Le designazioni sono state 141, con dieci rinunce e tre sostituzioni, come
evidenziato nel grafico sottostante:
2012

Nel quadriennio2009 – 2012

Dal grafico sopra esposto si evince il calo sensibile delle rinunce nel 2012,
questo grazie al maggior impegno degli Ufficiali di Gara convocati e ad un più accurato

e mirato metodo di assegnazione gare, lasciando in seconda battuta i rinunciatari più
assidui.
Le gare arbitrate nel corrente anno agonistico sono state 2.116 con un numero
di atleti gareggianti di 13.243:
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Di seguito i dati del quadriennio:
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Le squalifiche effettuate nelle gare nazionali sono state cinquantotto, con un
solo reclamo respinto, nei grafici di seguito sono riportati gli articoli delle infrazioni più
ricorrenti:
2012

2009 - 2012

PROBLEMATICHE NELLLE GARE NAZIONALI
Sabaudia, 22 aprile 2012 - Campionato Italiano di Fondo
G.A.P. – G.A. Fornarelli Vitantonio Nicola
Direttore di Gara: Mario Pandolfo – Consigliere F.I.C.K.
Problemi con i cronometristi in numero ridotto e non in grado di rilevare tutti gli arrivi
delle imbarcazioni. Mancanza di fotocopiatrice in segreteria per la stampa dei
programmi, attrezzi per la giuria scarsi, mancavano megafoni e radio, recuperati
all’ultimo momento grazie ai colleghi Cestra e Incollingo. Le premiazioni avvenivano
senza aspettare l’ufficialità della giuria.

Mormanno, 7 e 8 luglio 2012 – Nazionale Canoa Giovani
G.A.P. – G.A. Bevilacqua Michele
Direttore di Gara: Mario Pandolfo – Consigliere F.I.C.K.
La mattina dell’8 luglio all’orario previsto per l’inizio delle gare sul campo c’è
l’ambulanza con gli addetti ma manca il medico. Il G.A.P., pur ricevendo pressioni per
far partire le gare senza il medico, chiede ed ottiene di cercare un medico fra il
pubblico e solo dopo 30’, quando viene individuato un medico presente sul campo, che
si offre di prestarsi per l’assistenza alla gara, il G.A.P. da il via libera per l’inizio delle
gare.

Caccamo 28 e 29 luglio 2012 – Campionato Italiano di Società
G.A.P. – G.A. Baldassarri Sante
Direttore di Gara: Mario Pandolfo – Consigliere F.I.C.K.
Attrezzatura a disposizione: Le quattro radio messe a disposizione, dopo
qualche gara, erano tutte fuori uso. L’impianto di amplificazione voce non funzionante.
La bilancia elettronica un’ora prima della fine delle gare andava fuori uso.
Mezzi a disposizione e perizia dei piloti: dei sei motoscafi presenti, solo
quattro funzionavano. I motoscafisti erano poco abili alla guida.

Milano 7 – 9 settembre 2012 – Campionato Italiano Velocità
G.A.P. - G.A. Fornarelli Vitantonio Nicola
Direttore di Gara: Andrea Argiolas - Consigliere F.I.C.K.
Problemi verificatisi: Primo giorno - Nelle batterie dei 1000 m. in acqua 6 il
blocco di partenza va in avaria e viene ripristinarlo solo per le semifinali. Alle ore
15,40 si fermavaun catamarano, subito dopo anche il catamarano di riserva, che

aveva sostituito quello in avaria, si ferma. Dalle ore 18,30 solo 2 catamarani restano
funzionanti.

STATISTICHE GARE REGIONALI 2012
Dai rapporti arbitrali pervenuti l’attività regionale ha evidenziato un nuovo
innalzamento delle rinuncee ancora problemi organizzativi in alcune Regioni. Di
seguito il grafico dei dati
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PROBLEMATICHE NELLLE GARE REGIONALI
Dai rapporti pervenuti, sono emerse le seguenti problematiche:
Sanremo, 7 maggio 2012 – Giochi Sportivi Studenteschi regionali:
Il G.A.P. della manifestazione è male informato dagli organizzatori della
manifestazione sulle disposizioni riguardanti il servizio sanitario e di soccorso, i quali
ritengono che il MIUR abbia dato disposizioni che per quella gara non era obbligatoria
la presenza dell’ambulanza.
In buona fede il G.A.P. prende per buona tale informazione e procede senza la
presenza di ambulanza ma solo con il medico di servizio sul posto.
Informato dei fatti a gara conclusa,comunico al G.A.P. che non si deve
accettare per nessun motivo di far partire gare senza la presenza di medico e
ambulanza, a qualsiasi livello sia la manifestazione.

Augusta, 27 maggio 2012 – gara regionale:
Rinviato l’inizio della manifestazione di 30’ per l’arrivo in ritardo di due società.
Continua questa pessima abitudine di alcune società di non rispettare gli orari e
con i rinvii si va a penalizzare quelle che rispettano le regole.
Ritengo che bisogna iniziare a far rispettare e quindi applicare le regole
e gli orari previsti dai bandi per garantire le società e gli atleti rispettosi delle
regole.

Sabaudia, 25 agosto 2012 – gara regionale:
Organizzazione carente nei mezzi a disposizione, il soccorso in acqua non
attento e di conseguenza i soccorsi venivano fatti dai giudici di percorso.
Attrezzature a disposizione (megafoni e radio) non funzionanti.
Comitato organizzatore latitante.

Questi casi su esposti sono il sunto di quanto succede sui campi di gara
regionali, per il futuro forse sarebbe opportuno fare delle supervisioni su
alcuni campi in quelle Regioni che il più delle volte non garantiscono
adeguata organizzazione e assistenza.

SUPERVISIONI
Durante la stagione agonistica 2012 sono state effettuate tre supervisioni, dove
ho potuto vedere all’opera diversi Ufficiali di Gara e rendermi conto che il livello
tecnico è di buona levatura, tranne che per piccole disattenzioni a volte dovute a cali
di tensione.
Le giurie visionate hanno evidenziato una buona comunicatività e capacità di
relazione con tecnici, dirigenti e atleti, sapendo gestire al meglio le manifestazioni
senza avere problemi o contestazioni.
Per il futuro sarebbe auspicabile avere la disponibilità economica di rinforzare
le giurie soprattutto in quelle manifestazioni dove si prevede un’affluenza consistente
di partecipanti e dove sono previsti tre giorni di gare, ciò per permettere un adeguato
cambio degli incarichi e meno stress per le giurie ed evitare così cali di tensione e
stanchezza che fanno incorrere in errore gli arbitri.

DESIGNAZIONI GARE INTERNAZIONALI
In

campo

internazionale
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impiegati

i
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manifestazioni a fianco riportate:

Poznan 16-20maggio 2012

Qualificazioni Olimpiche e Coppa
del Mondo

Tarabusi

Zagabria 22-24 giugno 2012

Camp. Europei Senior

Zsigmond

Montemor-o-Velho
2012

Camp. Europei Junior e U23

Lananna F.

12-15 luglio

Con amarezza abbiamo costatato l’esclusione dei Giudici italiani dall’Olimpiade,
per il futuro è auspicabile l’inserimento di un rappresentante del nostro Collegio in una
manifestazione così importante, credo che la Federazione dovrà investire qualcosa in
più sui Giudici Internazionali con la presenza nelle varie gare di Coppa del Mondo,

dove possono farsi conoscere e notare dai responsabili I.C.F. e augurarsi di essere
inseriti nella lista per le prossime Olimpiadi.

ORGANICO
Durante la recente stagione ci sono state le seguenti variazioni:
DIMISSIONI:
GELONESE
MITTINO
NOBILE
PAVOLI
TIJSKENS

Luca Giovanni
Paola
Daniela
Floriana
Pierre

DISMISSIONI:
VINCENTI
DEL POPOLO
SCOZZARI
ARCURI
DI BARTOLO
BONICIOLLI

Letizia
Giuseppe
Giovanna
Cinzia
Leonardo
Maura

AA – NUOVI ASPIRANTI:
EVOLA
FIORE
MATTEOLI
ANASTASIO
MARIANI

Alberto
Rosario
Pierluigi
Marco
Lorenzo

A – NUOVI ARBITRI
VALENTI

Manuela

Unica richiesta per ammissione all’esame di G.A. è arrivata da Marino Antonio,
che sosterrà l’esame in occasione dell’Assemblea.

Conclusione
Alla luce del monitoraggio dei rapporti arbitrali si può ritenere questa stagione
agonistica, dal punto di vista arbitrale, soddisfacente per i risultati ottenuti.
Da segnalare che ancora arrivano rapporti con una valutazione approssimativa
o addirittura senza nessuna indicazione.

La valutazione fa parte integrante del rapporto e come tale deve essere fatta
per dar modo alla D.A.C. di avere il polso della situazione di tutti i componenti del
Collegio e poter impiegare al meglio tutti gli ausiliari.
Continuano ad esserci, comunque, problemi organizzativi (campi non montati
perfettamente e attrezzature a disposizione delle giurie insufficienti e inadeguate) o
problemi creati dai cronometristi.
Detti problemi si amplificano in campo regionale, e a tal proposito, con
l’obiettivo di migliorare sensibilmente la gestione delle gare regionali, si invitano i
F.A.R. a discutere le questioni organizzative direttamente con i Comitati Regionali,
dando consigli e predisponendo un promemoria per tutte le incombenze che spettano
ai Comitati Organizzatori.
Per le gare nazionali, nelle località dove si ravvisano problemi organizzativi
(vedi Caccamo sempre stessi problemi), auspico che la Federazione intervenga e non
dia più l’organizzazione di manifestazioni.
In fine non tutti i F.A.R. collaborano attivamente, limitandosi a fare solo le
designazioni, altri non fanno un monitoraggio costante dell’attività regionale, non
comunicando cambiamenti di date, annullamenti di gare e rapporti arbitrali che non
arrivano alla D.A.C.
Pertanto, si spera per il futuro una maggiore collaborazione da parte dei F.A.R.,
ponendo la loro attenzione sulla comunicazione di quanto su esposto e incitare i
colleghi della propria Regione ad essere puntuali e precisi nell’invio dei rapporti nei
termini previsti.
Altro incitamento per i F.A.R. a tenere almeno una volta l’anno una riunione
tecnica per discutere sulle novità dei regolamenti e fare casistica per migliorare la
qualità tecnica di tutti.
Infine un ringraziamento ad Anna e Ernesto per la loro preziosa collaborazione
per l’aiuto dato a risolvere vari problemi e per la disponibilità collaborativa avuta in
questo quadriennio.

Il Consigliere Sprint e Fondo
Gennaro Silvestri

