Verbale 113° Riunione D.A.C. 02/12/2012
Luogo: Centro Federale F.I.C.K. – Castel Gandolfo
Presenti: Vitantonio Fornarelli (Presidente) – Gennaro Silvestri, Giuseppe D’Angelo e Maurizio Pelli
(Consiglieri), Ernesto Meloni (Parzialmente).
La riunione è iniziata alle ore 08.15 del 02.12.2012 con il seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Varie ed eventuali
E’ stata quindi sospesa alle ore 9,45 per consentire la continuazione dei lavori assembleari ed è ripresa alle
ore 10,30.
1 – Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Fornarelli, propone ai Consiglieri, in relazione ai risultati delle elezioni e per continuità con
la DAC uscente, la nomina di Gennaro Silvestri a Vice Presidente e di Giuseppe D’Angelo a Segretario. I
colleghi sono nominati all’unanimità.
Gennaro Silvestri avrà il ruolo di Consigliere per l’Acqua Piatta (Velocità e Fondo) e Maratona, Giuseppe
D’Angelo ricoprirà l’incarico di Consigliere per l’Acqua Mossa e Maurizio Pelli si occuperà del Settore della
Canoa Polo a tutti vengono affidate anche le corrispondenti discipline associate al Comitato Sport per
tutti.
Il Consigliere D’Angelo ha fatto presente che per la disciplina del Rafting, che conta su di una propria
struttura arbitrale ed impegna diversi nostri colleghi, sarà opportuno ricevere adeguate informazioni sul
calendario e sulle designazioni in modo che sia possibile rendere compatibili gli impegni con il nostro
calendario.
2 – Varie ed eventuali
Linee programmatiche
Le linee programmatiche sulle quali si impegnerà la nuova Direzione Arbitrale fanno riferimento a quelle
indicate nel programma elettorale di Vitantonio Fornarelli con le opportune variazioni o implementazioni
suggerite dai Consiglieri. Le stesse saranno approvate nel corso della prossima riunione D.A.C..
Rappresentanza del Collegio degli Ufficiali di gara
Il Presidente Fornarelli ha ricordato ai Consiglieri che solo alla sua persona il regolamento assegna la
rappresentanza del Collegio degli Ufficiali di gara verso l’esterno e che ogni attività della Direzione
Arbitrale Canoa è bene sia sottoposta al vincolo del più assoluto riserbo.
BUDGET
Ernesto Meloni ha informato la Direzione Arbitrale che risultava assolutamente prioritaria la definizione
del Budget per il 2013. Non essendoci al momento elementi per discutere del contenuto delle singole
voci, si decide di riproporre una ripartizione di spesa stimata sulla base del consuntivo 2012, definita in
90.000 €. Il Presidente ha unicamente richiesto che venga inserita una nuova voce “FormazioneAggiornamento” a cui appostare 1.500 €. Ad Ernesto Meloni l’incarico di inviare all’Amministrazione FICK
il nostro Budget predisposto come deliberato (vedi allegato).
A tal proposto il Consigliere D’Angelo, condividendo la decisione di dedicare risorse alla formazione, ha
suggerito di introdurre il controllo dell’utilizzo di tale tipologia di spese in maniera extracontabile,
annotando su registri a parte le spese sostenute per la formazione sul campo dei Colleghi e
tradizionalmente annotate alle voci generali, potendo dimostrare così al Collegio e al Consiglio Federale
quanto realmente è stato speso per questa attività.

Sempre a proposito di definizione del Budget per il 2013 il Consigliere D’Angelo ha invitato i Colleghi a
valutare l’introduzione di meccanismi che, garantendo omogeneità fra le discipline, consentano di
definire il reale bisogno di spesa sulla base delle designazioni richieste dai calendari di prossima uscita e
sulla base delle “regole” che il Collegio si darà, nei prossimi incontri, per un razionale utilizzo delle
risorse.
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI
In relazione, a questo argomento il Consigliere D’Angelo ha fatto presente che molte saranno le
variazioni introdotte dall’I.C.F. e che il Collegio, come segnalato anche nel corso dell’Assemblea, sente la
necessità di introdurre precisazioni e chiarimenti che favoriscano il nostro lavoro troppe volte oggetto di
interpretazione. Per questo motivo sembrerebbe opportuno attivare sin d’ora un canale di comunicazione
che coinvolga la Direzione Arbitrale nella stesura o nell’aggiornamento dei Regolamenti.
Il Presidente Fornarelli rileva che ciò è già inserito nel suo programma elettorale.
COLLABORATORI ARBITRALI
Sempre a proposito di Regolamenti, ma anche di attività di designazione e di utilizzo del budget, il
Consigliere D’Angelo ha anche ricordato ai Colleghi che nel corso dell’Assemblea il Presidente FICK
Buonfiglio ha informato il Collegio sulla possibilità che alle Società venga richiesta obbligatoriamente la
disponibilità di un Collaboratore Arbitrale da utilizzare sui campi di gara, così come viene già fatto per la
Polo. E’ evidente che una simile decisione avrebbe un forte impatto sulla nostra organizzazione ed il
Consigliere D’Angelo, che nelle settimane trascorse ha avuto modo di parlare di questa opportunità con il
Vice Presidente FICK Petromer, ha richiesto al Presidente Fornarelli che accerti la vera natura di questa
proposta; gli fornirà peraltro una bozza di riflessioni preparata per rendere eventualmente operativo
questo disegno.
Il Presidente Fornarelli dice di aver inserito nel suo programma elettorale alcune considerazioni su
questa figura che, ovviamente, potranno incastonarsi con le altre.
In merito all'utilizzo degli AACP della Polo, il Consigliere Pelli ritiene opportuno predisporre procedure per
convocarli in maniera formale. Da parte dei FAR su indicazione del Consigliere per le gare regionali e dei
GAP per i tornei nazionali.
Questo per dare ufficialità ed avere da parte loro la garanzia della presenza e cercando di convocare
quelli più vicini al luogo di gara ma anche coloro che nell'albo sono stati classificati tra i migliori.
Il Presidente Fornarelli ha quindi richiesto al Consigliere Pelli di ricevere l’elenco degli AACP attualmente
utilizzati sui campi di gara di Polo.
Il Presidente Fornarelli, che nel corso delle riunione è stato invitato via telefono dal Presidente FICK a
prendere parte alla riunione del Consiglio Federale che si terrà il prossimo 15 dicembre, ha assicurato il
proprio interessamento per le segnalazioni ricevute.
DESIGNAZIONI INTERNAZIONALI
Il Presidente Fornarelli comunica l’urgenza di procedere alla segnalazione dei nominativi dei Giudici
Internazionali per il calendario ICF ed ECA del 2013, da presentare al Consiglio Federale FICK.
I Consiglieri sono stati quindi invitati ad inviare al più presto il calendario delle gare internazionali a cui
ritengono possano essere inviati rappresentanti italiani.
Il Consigliere D’Angelo ha raccomandato al Presidente Fornarelli di sensibilizzare il Presidente FICK
Buonfiglio sulle nuove regole che prossimamente verranno emanate dall’ICF in merito ai criteri di
partecipazione alle gare di Coppa del Mondo, Mondiali ed Olimpiadi e all’introduzione di nuovi criteri per
l’assunzione delle spese di soggiorno da parte degli organizzatori anche per le gare Internazionali in
Italia, innovazioni che potrebbero condizionare da un lato, ma facilitare dall’altro, la partecipazione dei
nostri arbitri.
DISPONIBILITA’ 2013
Per raccogliere quindi al più presto le disponibilità dei Giudici Internazionali, ma anche di quelli nazionali,
il Presidente Fornarelli chiede ad Ernesto Meloni che si provveda, con le consuete forme,
immediatamente all’invio della richiesta di disponibilità del componenti il Collegio.

I Giudici Internazionali dovranno restituirla entro il prossimo 10 dicembre, tutti gli altri entro il 31/12.
Non sarà necessario inviarla anche ai FAR, in quanto oggetto di nuova nomina e al momento non noti. A
quest’ultimi verrà inviato in tempi successivi un riepilogo delle disponibilità a livello regionale.
FIDUCIARI ARBITRALI REGIONALI
Il Presidente Fornarelli segnala di aver iniziato a sondare la disponibilità dei colleghi a ricoprire il ruolo di
F.A.R. Nelle prossime settimane provvederà a sentirli tutti e a predisporre un elenco da proporre
all’approvazione della Direzione Arbitrale.
Il Consigliere D’Angelo ha raccomandato al Presidente Fornarelli di valutare bene le capacità delle
persone che saranno incaricate a ricoprire questo importante ruolo, ricercandole fra chi ha dimostrato
competenza e disponibilità e di non considerarlo solo la copertura di un mero incarico amministrativo.
Secondo il Consigliere D’Angelo non tutti gli attuali F.A.R. posseggono queste caratteristiche e, qualora
non fosse possibile incaricare un collega che risponda alle esigenze previste dal nostro regolamento,
suggerisce che sarebbe allora preferibile accorpare più regioni.
Il Presidente Fornarelli memore del fallimento di questa politica negli anni in cui era consigliere D.A.C.,
ritiene di dover ricorrere a soluzioni di questo tipo solo in situazioni estreme, privilegiando
l’affiancamento con parallela formazione, ai colleghi che risiedono in quelle regioni.
SITO DEGLI ARBITRI
Il Consigliere D’Angelo, visto il nuovo incarico all’interno della Direzione Arbitrale Canoa, segnala infine di
trovarsi in difficoltà a continuare a gestire il Sito del Collegio con la libertà editoriale fin qui concessa,
ravvisando la possibilità che qualcuno possa intravedere nel proprio operato un conflitto di interessi.
Propone quindi al Presidente di ricercare soluzioni più istituzionali all’interno del sito della FICK,
segnalando l’intenzione di oscurare le pagine del sito.
Il Presidente ed i Consiglieri Silvestri e Pelli hanno richiesto che, in attesa delle verifiche necessarie, le
informazioni del sito continuino ad essere aggiornate e, disponibili ai colleghi. Per evitare ed anticipare
eventuali problematiche si potrà aggiungere alla denominazione del sito la locuzione “NON UFFICIALE”.
Il Consigliere D’Angelo si è detto al momento d’accordo con questa soluzione.
La riunione, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, si conclude alle ore 11,00 del 02.12.12.

Il Segretario
Giuseppe D’Angelo

Il Presidente
Vitantonio Fornarelli

Allegato Budget 2013
BUDGET 2013

GA SETTORE ARBITRALE
Riunioni DAC/FAR/GAP
attività velocità-diarie
attività velocità-rimb sp
attività maratona-diarie
attività maratona-rimb sp
attività slalom-diarie
attività slalom-rimb sp
attività discesa-diarie
attività discesa-rimb sp
attività polo-diarie
attività polo-rimb sp
varie (far/esami/ecc.)
supervisioni
compenso Meloni
Rimborsi DAC- FAR
Formazione - Aggiornamento

TOTALE

tot. assegnato € 90.000
3.000
4.000
29.000
600
3.400
3.000
12.000
1.000
5.000
3.000
12.500
1.500
3.000
5.000
2.500
1.500

90.000

