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ASSEMBLEA NAZIONALE DEI GIUDICI ARBITRI IN SESSIONE ORDINARIA 
COLLEGIO UFFICIALI DI GARA 

CHIANCIANO TERME 5 DICEMBRE 2004 
 
Alle ore 9.00 del 5 dicembre 2004 presso l’Hotel Ricci di Chianciano Terme si è riunita in seconda 
convocazione l’assemblea dei Giudici Arbitri in sessione ordinaria con il seguente ordine del 
giorno. 
 

1. Apertura dei lavori 
2. Elezione dell’Ufficio di Presidenza 
3. Relazione tecnica morale sulla gestione del Collegio nel biennio 2002-2004 
4. Elezione del Presidente del Collegio degli Ufficiali di Gara 
5. Elezione dei Consiglieri della Direzione Arbitrale Canoa 
6. Indirizzo tecnico ed organizzativo del Collegio per il biennio 2005-2006 

 
Per acclamazione l’Assemblea elegge il seguente ufficio di Presidenza: 
 
Presidente Marcello Brugnoni 
Vice Presidente Riccardo Landra 
Segretario Gianluca Zannoni 
Scrutatori Enrica Berlingeri, Rita Furlan, Vincenza Bonerba 
 
Il Presidente dell’Assemblea comunica la forza dell’assemblea: 57 presenti su 67 aventi diritto 
 
Si passa alla discussione del 3 punto dell’ordine del giorno. 
 
Ernesto Meloni propone che la DAC riassuma le relazioni per sommi capi, evitando di leggerle 
interamente, in quanto la pubblicazione nelle settimane precedenti ha dato la possibilità a tutti di 
leggerle e approfondirle. 
 
Sante Tarabusi illustra per sommi capi i punti salienti della sua relazione. 
Sante Tarabusi porge a tutti ai Colleghi i saluti di Maristella Pucci e Pasquale Borruto, che per 
motivi personali non sono presenti a questa assemblea, e di cui si dispiacciono profondamente. 
Onorato Lanza porta i saluti di Tosetto. 
Sante Tarabusi sensibilizza i colleghi a trovare sponsor, anche piccoli, infatti anche tante piccole 
somme possono permettere l’attuarsi di tante iniziative, che ad oggi rimangono sopite per mancanza 
di copertura finanziaria. 
Al termine della relazione di Sante Tarabusi il Presidente Marcello Brugnoni passa la parola a 
Vitantonio Fornarelli per un breve sunto della relazione di specialità olimpica. 
Al termine della relazione di Vitantonio Fornarelli il Presidente Marcello Brugnoni passa la parola a 
Valerio Veduti per un breve sunto della relazione di specialità fluviale. 
Al termine della relazione di Valerio Veduti il Presidente Marcello Brugnoni passa la parola a 
Stefano Zsigmond per un breve sunto della relazione di specialità maratona - polo. 
 
Il Presidente passa ora la parola all’Assemblea, per eventuali richieste o chiarimenti: 
 
Nicola Bevilacqua chiede chiarimenti sulla procedura di realizzazione delle griglie ed in particolare 
di quella dell’olimpica. Chiede inoltre se tutte le griglie sono elaborate con la stessa procedure, o se 
ci sono particolarità di redazione in alcune specialità. Sante Tarabusi risponde che tutte le griglie 
sono fatte allo stesso modo, certo influisce nell’elaborazione la disparità del numero di abilitati 
nelle diverse discipline. Vitantonio Fornarelli ribadisce il concetto che essendoci molti arbitri e 
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poche gare, non si riesce a dare molte gare a ciascun arbitro. Facendo un  semplice conto 
matematico, si hanno circa 2 gare per ciascun arbitro. 
 
Francesco Bedini in merito alla relazione del Presidente e quindi ai rapporti da instaurare con la 
Federazione, chiede come comportarsi sui campi di gara in caso di controllo anti-doping, in quanto i 
medici delle procura anti-doping del CONI chiedono un notevole supporto da parte degli arbitri, che 
spesso con giurie ridotte all’osso si fa fatica a mantenere, se non a scapito della regolarità delle 
gare. 
Ernesto Meloni e Onorato Lanza puntualizzano, come prescritto nei regolamenti, che i compiti 
dell’arbitro nel caso di controllo anti-doping è solo quello di verificare l’identità dell’atleta oggetto 
del controllo, senza fare altro. Tutte le altre richieste del medico della procura anti-doping sono di 
competenza del comitato organizzatore. 
 
Danilo Gattoni esorta la DAC a provare ad inserire nuovi volti nei vari circuiti e non sempre i soliti 
nomi, in questo modo si permette a tutti una certa visibilità e gratificazione, che è ciò che ci fa 
sentire orgogliosi dell’appartenere a questa categoria. 
 
Si passa quindi alla votazione della relazione tecnica morale. 
Approvata con 52 voti favorevoli, 5 astenuti e 0 contrari. 
 
Si passa ora al 4 punto all’ordine del giorno. Il Presidente dichiara aperta la votazione per il 
Presidente del Collegio degli UU.G., che si svolge con scrutinio segreto. 
 
Dopo le operazioni di voto e di scrutinio il Presidente Marcello Brugnoni dichiara eletto Sante 
Tarabusi con 42 voti favorevoli, 9 schede bianche e 6 schede nulle. 
 
Si passa al 5 punto all’ordine del giorno. Il Presidente dichiara aperta la votazione per i Consiglieri 
del Collegio degli UU.G., che si svolge con scrutinio segreto. Ricorda a tutti che è possibile indicare 
sulla scheda un solo candito, pena l’annullamento della scheda stessa. 
Dopo le operazioni di voto e di scrutinio il Presidente Marcello Brugnoni dichiara eletti i seguenti 
Consiglieri: 
 
Vitantonio Fornarelli 28 voti 
Valerio Veduti 16 
Stefano Zsigmond 10 
Schede bianche 0 
Schede nulle 3 
 
Si passa alla discussione del 6 punto all’ordine del giorno, e dopo una breve relazione del 
Presidente Sante Tarabusi e una breve discussione da parte dell’Assemblea, viene approvata per 
acclamazione. 
 
Non essendoci nulla altro di cui discutere, alle ore 11.45 il Presidente dichiara conclusa l’assemblea 
ordinaria. 
 
 
Il Segretario          Il Presidente  
Gianluca Zannoni         Marcello Brugnoni 


