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Verbale 124° Riunione D.A.C.  - 6 e 7 febbraio 2016 
 
Luogo: Centro Federale F.I.C.K. – Castel Gandolfo 
 
Presenti: Vitantonio Fornarelli (Presidente) – Gennaro Silvestri (solo fino alle ore 15 del giorno 6 febbraio 
2016) Giuseppe D’Angelo, Maurizio Pelli (Consiglieri) ed Ernesto Meloni (Segretario del Settore Arbitrale). 
 
La riunione è iniziata alle ore 9,30 del giorno 6 febbraio 2016 presso Centro Federale F.I.C.K. – Castel 
Gandolfo con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente;  

2. F.A.R. - interim 2016; 

3. Regolamento arbitrale: iter approvativo e applicativo, accesso A.A. e A.; 

4. Formazione ed esami;  

5. Griglia designazioni 2016 e modulistica; 

6. Dimissioni e dismissioni;  

7. Ratifiche;  

8. Predisposizione modulistica stagione 2016; 

9. Varie ed eventuali. 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

Il giorno 3 febbraio 2016 il Presidente Fornarelli è stato convocato dal Presidente F.I.C.K. Luciano 
Buonfiglio per aggiornamenti sul calendario agonistico 2016, con particolare riferimento alle modalità 
definite dalla D.A.C. per le designazioni arbitrali. Alla riunione erano presenti anche il Presidente del 
Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta Massimo Bucci, in qualità di Presidente del “Comitato 
Sport per tutti” ed il Consigliere F.I.C.K. Alessandro Rognone. 
Buonfiglio ha comunicato che, nel corso dell’ultimo Consiglio Federale, è emersa qualche perplessità 
sulla numerosità delle giurie designate per le gare del calendario nazionale ed interregionale e sui 
relativi costi sostenuti per le trasferte. 
Nel ribadire l’importanza di garantire un adeguato presidio arbitrale alle discipline canoistiche inserite 
nel calendario olimpico e alle gare più importanti del calendario nazionale e riconoscendo comunque 
alla D.A.C. attenzione a questo fenomeno, Fornarelli è stato invitato a continuare ad impegnarsi nel 
contenimento dei costi mediante un maggiore coinvolgimento dei Collaboratori Arbitrali, in 
particolare in occasione dello svolgimento delle manifestazioni delle cosiddette “discipline 
emergenti”. 
Viste le note difficoltà riscontrate per il reclutamento di Collaboratori Arbitrali, il Consigliere F.I.C.K. 
Rognone ha proposto che la gestione di questa importante figura venga in futuro venga inserite nel 
“Regolamento Arbitrale”. 
Il Presidente Fornarelli si è dichiarato disponibile ad affrontare l’argomento che, tuttavia, richiederà 
un passaggio di approvazione in una prossima Assemblea Straordinaria. 
Nel corso della riunione la D.A.C. ha valutato positivamente la proposta di nuova modifica del 
Regolamento Arbitrale, ferme restando – tuttavia – le norme attualmente in vigore già approvate dal 
Consiglio Federale F.I.C.K. che demandano ai Comitati Regionali il reclutamento, la disponibilità e la 
convocazione dei Collaboratori Arbitrali oppure l’emanazione di altre modalità che il Consiglio 
Federale vorrà deliberare. 
 

3. Regolamento arbitrale: iter approvativo e applicativo, accesso A.A. e A. 

Il Presidente Fornarelli segnala che il Regolamento Arbitrale non può considerarsi operativo in 
quanto ancora in fase di approvazione presso la Giunta del C.O.N.I.  
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Alla luce di questa comunicazione ed in relazione al fatto che il C.O.N.I. ha già praticamente 
espresso parere favorevole all’introduzione delle modifiche a suo tempo presentate,  la D.A.C. – al 
fine di consentire l’accesso nel Collegio di nuovi arbitri ed il passaggio alle categorie superiori, ha 
stabilito di rendere già operative le seguenti norme: 

• l’innalzamento a 55 anni per l’ingresso nel Collegio; 
• la riduzione a tre anni del periodo di attesa per poter presentare domanda di G.A.; 
• la compatibilità fra arbitraggio e agonismo nei limiti indicati. 

 
5. Griglia designazioni 2016 e modulistica 

I responsabili dei vari settori hanno illustrato agli altri componenti della D.A.C. i criteri con cui sono 
state costruite le designazioni per la stagione agonistica 2016 e dettagliato la composizione di ogni 
giuria. 
I Consiglieri si erano già sentiti nei giorni precedenti per verificare le eventuali sovrapposizioni e non 
è stato quindi necessario apportare altre variazioni. 
Il Consigliere D’Angelo ha fatto presente che il calendario agonistico dell’Acqua Mossa ha visto un 
elevato incremento delle giornate gare dovuto allo sdoppiamento su due giorni di alcune 
manifestazioni nazionali ed interregionali. 
Questo, unitamente alle gare internazionali di Ivrea e Merano, quest’anno unite a prove di 
Campionato Italiano, determinerà un deciso incremento dei costi di trasferta. 
 
Le proposte di designazione sono state quindi approvate e verranno immediatamente diffuse a tutto 
il Collegio. 
 

La riunione viene sospesa alle ore 13,10 e ripresa alle ore 15,00 del giorno 6 febbraio 2016. 
Il Consigliere Silvestri è autorizzato a lasciare l’incontro alle ore 15,00 per recarsi a Torino a supervisionare 
l’Arbitro Chiotti Daniele impegnato nella fase pratica d’esame a Giudice Arbitro. 

 
2. F.A.R. - interim 2016 

La D.A.C. rinnova anche per la stagione 2016 gli interim in qualità di F.A.R. delle regioni Sicilia, 
Toscana e Trentino A.A. rispettivamente ai componenti della D.A.C. Vitantonio Fornarelli, Gennaro 
Silvestri e Giuseppe D’Angelo. 
 

3. Formazione ed esami 

Formazione 
 
Polo 
Si svolgerà a Roma – Tor di Quinto in data 28 febbraio 2016, la seconda sessione formativa rivolta 
ad Arbitri e Aspiranti Arbitri. I nominativi invitati verranno indicati successivamente dal Consigliere di 
settore. 
 
Maratona 
E’ previsto lo svolgimento di due seminari per l’aggiornamento sulle modalità di svolgimento delle 
gare di maratona in occasione delle gare di calendario previste a Firenze in data 12-13 marzo 2016 e 
Ledro (TN) in data 11 giugno 2016. 
Prenderanno parte al seminario i colleghi designati per l’arbitraggio con docenza dei rispettivi G.A.P. 
Nicola Bevilacqua e Stefano Zsigmond. 
 
Slalom 
Gli affiancamenti formativi per il settore Slalom si terranno a Subiaco in data 12 giugno 2016. 
Saranno invitati a partecipare gli A.A. Giampiero Bellavita, Camillo Campolongo e Antonio Surace 
della regione Calabria. 
Se nel corso del primo semestre si svolgeranno altre sessioni di esami, i futuri neo colleghi A.A. 
parteciperanno ad una specifica sessione formativa che verrà organizzata in occasione di una delle 
manifestazioni previste a calendario nel nord-est. 
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Esami 
 
Aspiranti Arbitri 
Le domande pervenute da Gai Andrea (Trentino - Acqua Piatta, Acqua Mossa) e Asti Marco 
(Lombardia - Acqua Piatta, Acqua Mossa), in sospeso per mancanza dei requisiti di età, come da 
delibera presa nella scorsa riunione, vengono ora autorizzate visto quanto deliberato in questa 
riunione al punto 3 – Regolamento arbitrale. 
I F.A.R. delle regioni di competenza verranno invitati a proseguire nell’attività formativa e a 
organizzare le sessione di esame. 
 
Sono inoltre pervenute le seguenti domande: 
 
Trevisan Valentina (Veneto – Acqua Piatta) 
Negri Rachele (Piemonte – Acqua Piatta) 
Masullo Giuseppe (Campania – Acqua Piatta e Acqua Mossa) 
Ragusa Diego (Campania – Acqua Piatta) 
  
Per questi nominativi la D.A.C. autorizza lo svolgimento degli esami di abilitazione, dopo la 
partecipazione al previsto percorso formativo. 
 
Arbitro 
Vengono stabilite le date in cui i colleghi autorizzati nella scorsa riunione terranno il loro esame per 
l’ottenimento della qualifica da Arbitro: 
Triggiani Domenico (Puglia - Acqua Piatta) – Firenze 12-13 marzo 2016 
Bruni Gianni (Lazio - Acqua Piatta) – Firenze 12-13 marzo 2016 
Di Benedetto Monica (Lombardia - Acqua Mossa) – Ivrea 16 aprile 2016 
 
I colleghi Paolo Del Pin (Friuli V.G. – Polo), Leonica Cieno (Sardegna – Acqua Piatta), Stefano 
Fortuna (Veneto – Acqua Piatta), Matteo Panichi (Abruzzo – limitatamente alla Polo), per i quali era 
già stata autorizzata la partecipazione agli esami da Arbitro, non hanno inviato la disponibilità ad 
arbitrale per la corrente stagione. 
Matteo Panichi, sentito per le vie brevi dal Presidente Fornarelli ha confermato di voler rinunciare 
all’abilitazione per la Polo e di voler richiedere quella di Acqua Mossa. 
In attesa della formalizzazione, la sessione di esame viene temporanea sospesa. 
Stefano Fortuna, sempre sentito telefonicamente, ha invece comunicato di volersi dimettere dal 
Collegio e quindi, in attesa di ricevere una comunicazione ufficiale, si procede alla cancellazione 
dell’evidenza. 
La collega Leonica Cieno, anche lei sentita telefonicamente, ha comunicato di non aver ricevuto il 
modulo per la presentazione della disponibilità 2016 ed è per questo motivo che non ha risposto ma 
provvederà immediatamente. Per questo motivo il programma di partecipazione all’esame da Arbitro 
viene tenuto attivo ed il Consigliere di settore Gennaro Silvestri si occuperà di organizzare e 
pianificare il percorso formativo e la sessione di esame. 
Per quanto riguarda invece il collega Paolo Dal Pin, non rintracciabile per le vie brevi e in attesa di 
ricevere i dovuti chiarimenti, gli esami vengono sospesi. 
 
Per i 21 colleghi A.A. di canoa polo si procederà all’esame per l’abilitazione ad Arbitro nel corso del 
2016, attività che sarà seguita dal Consigliere di settore Maurizio Pelli in accordo con i F.A.R. di 
competenza e che, vista la numerosità, si terranno in occasione dello svolgimento dei tornei 
nazionali. 
Questi i nominatavi coinvolti: 
Aprile Cristian, Baroni Alberto, Patrone Eugenio, Prestipino Ada, Piccini Alberto, Pollaci Alessandro, 
Anastasi Martina, Crepaldi Maurizio, Taverna Gabriele, Chiti Massimo, Lami Marco, Moschetti Mario, 
Lombardi Luigi, Bucci Stefano, Garrone Mattia, De Giorgi Aldo, Maccioni Stefano, Anastasi Giovanni, 
Siagura Emanuele, Catania Alessandra, Abbate Giulio. 
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Hanno sostenuto e superato la prova da Aspirante Arbitro i seguenti colleghi: 
- Del Chiaro Cristiano  (Toscana - Acqua Piatta) 
- Bertilotti Luca  (Toscana - Acqua Piatta) 
- Gallo Marta (Veneto – Acqua Piatta) 
- Pasini Nicolò (Veneto – Acqua Piatta) 
- Penzo Jasmine ( Veneto – Acqua Piatta) 
- Rizzi Margherita (Veneto – Acqua Piatta) 
 
I nominativi possono essere inviati al Consiglio Federale per la ratifica. 
 
Giudici Arbitri 
Daniele Chiotti sosterrà la prova pratica a Torino in data 7 febbraio 2016 ed Eleonora Di Matteo a 
Bacoli (NA) il 14 e 15 maggio 2016. 
 
Viene accolta la domanda presentata dalla collega Manuela Valenti ed autorizzato l’avvio delle prove 
di esame. Il Consigliere di settore Silvestri provvederà ad organizzare il percorso e alla definizione 
delle date. 
Per quanto riguarda la domanda presentata dall’Arbitro Aldo Ajello (Calabria – Acqua Piatta e Acqua 
Mossa) la D.A.C. ritiene che il collega debba ancora approfondire ulteriormente le proprie 
competenze, su entrambe le discipline per cui è abilitato, con la presenza partecipe e proattiva ad 
altre competizioni regionali e nazionali. 
La domanda pertanto viene considerata sospesa e verrà ripresa in esame al completamento del 
percorso formativo. 
 

6. Dimissioni e dismissioni 

Per i colleghi che non hanno inviato la disponibilità ad arbitrale Del Pin Paolo, De Baggis Stefano e 
Fortuna Stefano si procede all’invio della consueta lettera per la verifica del loro interesse al 
mantenimento della qualifica arbitrale. 
 

7. Ratifiche 

Programma 2016 
Il Presidente Fornarelli ha predisposto in bozza il programma attività del Collegio per la stagione 
agonistica 2016. 
Il documento viene discusso, aggiornato, approvato e sarà inviato immediatamente al Consiglio 
Federale F.I.C.K. ed allegato al presente verbale. 
 
Attività formativa 
Si è svolto a Lignano Sabbiadoro (UD), sotto la supervisione del Consigliere Maurizio Pelli, lo stage 
formativo rivolto ai colleghi A.A. di Polo Giovanni Anastasi, Massimo Chiti, Mario Moschetti, Gabriele 
Taverna. 
 
La D.A.C. ratifica. 
 

9. Varie ed eventuali 

Il Delegato provinciale F.I.C.K. Duilio Cretella di Salerno ha richiesto via mail al Presidente Fornarelli 
la disponibilità della D.A.C. a fornire docenti per la “formazione arbitrale” di insegnanti e studenti 
nell’ambito del “Progetto Tecnico” del M.I.U.R. per i campionati studenteschi relativi agli anni 
2015/2016. 
La D.A.C. presa visione del documento, ritiene possibile aderire a questa richiesta anche in 
considerazione del fatto che la “collaborazione” fra Scuola e Federazioni è auspicata dallo stesso 
Ministero. 
Tuttavia la D.A.C. ritiene che il coinvolgimento possa avvenire solamente nell’ambito di accordi 
intervenuti fra la nostra federazione e gli organismi scolastici territoriali. 
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Si risponderà pertanto in tal senso alla richiesta pervenuta. 
 

La riunione viene sospesa alle ore 19,00 del giorno 6 febbraio 2016 e ripresa alle ore 9,00 del giorno 7 
febbraio 2016. 

 
8. Predisposizione modulistica stagione 2016 

Viene rivista la corrispondenza che accompagna la griglia delle designazioni per la stagione 
agonistica 2016 e quella destinata ai  F.A.R. per le designazioni regionali e per la convocazione delle 
riunioni. 
 
 

Il verbale viene riletto ed approvato. 
 

La riunione, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, si conclude alle ore  12,30 del 7 
febbraio 2016. 

 
         Il Segretario              Il Presidente 

Giuseppe D’Angelo                                   Vitantonio Fornarelli 
 


