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Verbale 122° Riunione D.A.C. 30-31 maggio 2015 
 
Luogo: Centro Federale F.I.C.K. – Castel Gandolfo 
 
Presenti: Vitantonio Fornarelli (Presidente) – Gennaro Silvestri, Giuseppe D’Angelo (Consiglieri) e, 
parzialmente, Ernesto Meloni (Segretario del Settore Arbitrale). 
Maurizio Pelli (Consigliere) dalle ore 17 del giorno 30 maggio 2015. 
 
La riunione è iniziata alle ore 9,30 del giorno 30 maggio 2015 presso Centro Federale F.I.C.K. – Castel 
Gandolfo con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente;  

2. Approvazione Linee guida degli UU. di gara; 

3. Formazione ed esami;  

4. Dimissioni, aspettative e dismissioni;  

5. Ratifiche varie;  

6. Varie ed eventuali. 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

Sito Web 
Il sito del Collegio è entrato a regime ma, a causa della rigidità nella gestione, presenta ancora 
incompletezze e qualche errore. 
Il Presidente, insieme a Francesco Lananna, provvederà appena possibile alla revisione dei vari 
contenuti e suggerisce, in merito ai codici di gara, di effettuare semplicemente dei collegamenti alle 
rispettive pagine del sito della F.I.C.K. invece di replicare i documenti con il rischio di non pubblicare 
la versione più aggiornata. 
 
Attività internazionale 
Per i Campionati del Mondo a Milano l’I.C.F. ha pubblicato l’elenco degli “Officials” convocati che 
prevede l’impegno dei colleghi G.A.I. Sante Tarabusi, Nicola Bevilacqua e Francesco Lananna. 
Successivamente è stato inserito quale “Technical Organizer” anche il G.A.I. Stefano Zsigmond. 
Tuttavia, così come segnalato dal Presidente FICK Luciano Buonfiglio, l’elenco è ancora oggetto di 
possibili variazioni. 
 
Il Presidente Fornarelli comunica che, dopo verifiche del Settore Internazionale della FICK, si è 
dovuto constatare che l’ECA non aveva accolto la designazione di Francesco Lananna per le gare a 
Baku, proposta sin dal novembre dello scorso anno. 
 
Il Presidente del Comitato Regionale FICK Emilia Romagna, Claudio Camporesi, ha richiesto alla FICK 
la disponibilità di un Giudice Internazionale per la trasferta alla ECA Junior Cup che si svolgerà ad 
Augsburg (GER) nel prossimo mese di luglio, così come richiesto dagli organizzatori. 
La D.A.C., effettuate le verifiche del caso, ha segnalato la disponibilità del collega G.A.I. Lussorio 
Pidia, ma la FICK si è riservata di concedere l’autorizzazione alla designazione solo dopo alcune 
verifiche richieste all’ECA tramite il Presidente Camporesi. 
 
Esame internazionale di Dragon Boat  
In occasione degli Europei di Auronzo del prossimo luglio è prevista la partecipazione del collega 
Pasquale Borruto ad una sessione di esami per l’abilitazione internazionale di Dragon Boat. 
Il Presidente Fornarelli segnala che la prevista sessione di esami potrebbe non svolgersi in quella 
sede a causa di difficoltà legate alla presenza ad Auronzo dei membri della commissione di esame. 
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 Segnalazioni del F.A.R. Veneto Sandro Barison 
Il Collega Barison, oltre ad aver segnalato alcune anomalie sui documenti arbitrali archiviati sul sito 
del collegio, prontamente sistemati, ha proposto alla D.A.C. un progetto di sviluppo di uno sito web 
per la formazione a distanza degli Ufficiali di Gara. 
La proposta viene valutata di interesse ma, al momento, di difficile realizzazione, non tanto per gli 
aspetti di ordine tecnologico ma per oggettive difficoltà nella costruzione dei contenuti didattici che 
impegnerebbero in modo prevalente e particolare la Direzione Arbitrale.  
Difatti si ritiene che, primariamente, la D.A.C. debba perseguire gli obiettivi del programma 
quadriennale a cui sta lavorando.  
Altro aspetto che al momento suggerisce di soprassedere all’avvio di questa proposta è il limitato 
numero di utenti potenzialmente interessati ad un aggiornamento di tipo accademico, avendo la 
D.A.C., nell’ultimo periodo, dato maggiore prevalenza alla formazione “sul campo”. 
Si richiederà tuttavia al collega Barison, nell’ottica di ritornare prossimamente ad affrontare in 
maniera organica questo argomento, di preparare – se disponibile – un esempio di argomento 
formativo multimediale da valutare ed eventualmente proporre prossimamente ai F.A.R. e al 
Collegio. 

 
 Direttori di Gara 

Nella gara interregionale di slalom di Subiaco dello scorso 19 aprile il Direttore di Gara nominato 
dalla FICK è stato sostituito all’ultimo momento senza intervento di nomina da parte del Presidente 
federale. 
La D.A.C., presa visione del rapporto arbitrale, ha provveduto ad informare dell’anomalia il Settore 
Tecnico della FICK e le persone coinvolte sono state richiamate dalla segreteria del Presidente al 
rispetto delle disposizioni regolamentari. 
 
Polo 
Vengono presentati dal Presidente Fornarelli per la discussione alcuni casi emersi dalla lettura dei 
rapporti arbitrali. 
Il Consigliere Pelli ha fornito i chiarimenti richiesti o, in alcuni casi, si è riservato di approfondire gli 
argomenti e quindi di riferire. 
 
In merito all’utilizzo dei Collaboratori Arbitrali nelle gare di campionato viene evidenziato come si sia 
proceduto a formalizzare l’esclusione dall’albo di alcuni elementi ritenuti non idonei a ricoprire il 
ruolo. 
 
Incontro con il Presidente del Comitato Regionale FICK Campania 
Obiettivo dell’incontro con Sergio Avallone era quello di valutare le azioni necessarie per migliorare le 
comunicazioni e gli inviti del Comitato e l’organizzazione su alcuni campi di gara, storicamente 
carenti su alcune procedure riguardanti, in particolare, la sicurezza e l’assistenza alla giuria e che 
hanno creato situazioni di tensione con alcuni colleghi Ufficiali di Gara della regione. 
 
L’incontro è stato costruttivo ed orientato al reciproco impegno a superare gli ostacoli e le 
incomprensioni. 
...omissis.... 
 
Fiduciario Arbitrale regione Sicilia 
La Presidente della Comitato Regionale Sicilia Silvana Gambuzza ha segnalato al Presidente Fornarelli 
– con ripetuta corrispondenza che coinvolgeva anche il Presidente federale e pur riconoscendo la 
bontà del lavoro svolto - la sua contrarietà al fatto che la D.A.C., per la sua regione, abbia deciso di 
mantenere l’assegnazione dell’interim a Fornarelli e non abbia proceduto all’incarico ad un Ufficiale di 
Gara siciliano. 
Al proposito il Presidente Fornarelli ha replicato rammentando le prerogative istituzionali assegnate 
alla D.A.C. ma anche le motivazioni oggettive che – al momento – non consentono di individuare tra 
i colleghi sul territorio un elemento a cui assegnare l’impegnativo incarico. 
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2. Approvazione Linee guida degli UU. di gara 

Il Presidente Fornarelli ha provveduto a raccogliere in un unico documento le “linee guida” tecniche 
preparate dai vari settori, le direttive sulla sicurezza e le linee guida comportamentali. 
Nel corso della riunione il documento è stato riletto ed aggiornato in alcuni punti oggetto di evidenza 
e/o di osservazione. 
Il documento necessita di essere ancora integrato in alcune parti (note per la compilazione del 
rapporto arbitrale e utilizzo della modulistica) ma si considera approvato e verrà al più presto diffuso. 
 

3. Formazione ed esami  

Esami: 
 
Aspirante Arbitro 
 
Sono state presentate le seguenti nuove domande: 
- Milan Valentina – Friuli VG – Acqua Piatta e Acqua Mossa 
- Rizzi Margherita – Veneto – Acqua Piatta 
- Bellavista Gianpiero – Calabria – Acqua Mossa 
- Surace Antonio – Calabria - Acqua Piatta e Acqua Mossa 
- Moscato Carmelo – Calabria – Acqua Piatta 
- Campolongo Camillo – Calabria – Acqua Mossa 
- Mirabella Dario – Sicilia – Acqua Piatta 
- Becherucci Velia – Sicilia – Acqua Piatta e Polo 

 
La D.A.C. accoglie le domande di ammissione al corso formativo arbitrale, al termine del quale i 
candidati potranno essere sottoposti all’esame di qualificazione ad “Aspirante Arbitro”. 
 
Sono inoltre pervenute al Settore Arbitrale – privi del visto del F.A.R. - le domande di: 
- Magalotti Gianluca – Lazio – Polo 
- Caruca Andrea – Sicilia – Acqua Piatta 
 
da verificare e riproporre nella prossima D.A.C. 
 
In linea generale la D.A.C. suggerisce ai F.A.R. di individuare prevalentemente nuovi candidati A.A. 
nelle zone geografiche di svolgimento delle gare maggiormente scoperte. 
 
Arbitro 
 
Verranno sottoposti all’esame da Arbitro di Acqua Piatta i seguenti Aspiranti Arbitri: 
 
- Fortuna Stefano e Maraldo Mario – Veneto - (Caldonazzo 5-6 settembre 2015) 
- Bruni Gianni  - Lazio - (da definire nel corso del 2015) 
- Triggiani Domenico - Puglia - (Taranto 12 luglio 2015) 
- Rampon Donatella - Merlin Barbara – Lombardia – (Milano 29 agosto 2015) 
- Corda Christian – Sardegna – (da definire nel 2016) 
- Panichi Matteo – Abruzzo - (da definire nel corso del 2015) 
- Del Pin Paolo – Friuli VG - (San Giorgio di Nogaro – 1° novembre 2015) 
 
Giudice Arbitro 
 
Sono pervenute le domande di abilitazione al ruolo di Giudice Arbitro di: 
 
- Chiotti Daniele 
- Di Matteo Eleonora 
 
La D.A.C. accoglie. 
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Il Settore Acqua Piatta si preoccuperà di informare i colleghi ed organizzare il previsto percorso di 
esame ad inizio del prossimo anno. 
 

Formazione: 
 

Il Settore Acqua Piatta comunica che intende organizzare un seminario di aggiornamento per gli 
Ufficiali di Gara. Si è ipotizzato di organizzare l’evento in occasione della prima riunione D.A.C. del 
2016. 

 
4. Dimissioni, aspettative e dismissioni 

Vengono accettate le dimissioni presentate dai colleghi: 
- Pilia Antonio  
- Gattoni Danilo 
- Pigozzo Ilaria 
- Ibba Riccardo 

 
In relazione al mancato invio della comunicazione di disponibilità ad arbitrare nella corrente 
stagione, vengono considerati decaduti i seguenti Ufficiali di Gara: 

 
- Gariglio Monica – Piemonte – Acqua Mossa 
- Gatto Saverio – Sardegna – Acqua Piatta 
- Lombardo Gian Maria – Lazio - Polo 
- Marino Carolina – Campania – Acqua Piatta 
- Virdis Bachisio – Sardegna – Acqua Piatta 
- Viscido Amedeo – Campania – Acqua Piatta 
 
Verrà inviata comunicazione agli interessati. 
 
Bova Mauro, Scalfari Maurizio, Di Cosimo Domenico hanno confermato la loro disponibilità ad 
arbitrare ai Consiglieri D.A.C. di settore o ai F.A.R. 
 

La riunione viene sospesa alle ore 19,00 del giorno 30 maggio 2015 e ripresa alle ore 8,30 del giorno 31 
maggio 2015. 
 
5. Ratifiche varie 

n.n. 
 

6. Varie ed eventuali 

Disponibilità ad arbitrare 
Il Collega Antonio Marino, a rettifica della disponibilità inviata ad inizio anno, ha segnalato – per 
sopraggiunti impegni di lavoro – di dover valutare di volta in volta gli impegni proposti. 
 
Polo  
Viene deciso che, per il futuro, sul bando di gara non verranno più riportati i nomi dei Collaboratori 
Arbitrali ma indicata esclusivamente la Società di provenienza. 

 
Il verbale viene riletto ed approvato. 

 
La riunione, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, si conclude alle ore 12,00 del 31 maggio 
2015. 

 
         Il Segretario              Il Presidente 

Giuseppe D’Angelo                                   Vitantonio Fornarelli 
 


