Verbale 123° Riunione D.A.C. 20 - 21 novembre2015
Luogo: Centro Federale F.I.C.K. – Castel Gandolfo
Presenti: Vitantonio Fornarelli (Presidente) – Gennaro Silvestri, Giuseppe D’Angelo, Maurizio Pelli
(Consiglieri) e, parzialmente, Ernesto Meloni (Segretario del Settore Arbitrale).
La riunione è iniziata alle ore 11,30 del giorno 20 novembre 2015 presso Centro Federale F.I.C.K. – Castel
Gandolfo con il seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. adozione Linee guida degli UU. di gara;
3. preparazione riunione D.A.C.- F.A.R.;
4. ratifiche varie;
5. varie ed eventuali.
1. Comunicazioni del Presidente
Designazioni Internazionali
Nicola Bevilacqua, per intervenute difficoltà personali, ha concordato con il Presidenti Fornarelli la
rinuncia ai Campionati del mondo di Maratona dell’11-13 settembre a Gyor in Ungheria e al suo
posto è stato designato Stefano Zsigmond già accreditato alla manifestazione dall’I.C.F. per seguire
un corso di formazione indirizzato agli ITOs per l’utilizzo di un sistema informatico appositamente
sviluppato per il monitoraggio delle posizioni nei giri e per l’utilizzo del sistema “Time Track”.
In merito ai mancati esami di Pasquale Borruto per la qualifica internazionale di “Dragon Boat” ad
Auronzo in occasione degli Europei per la specialità, il Presidente ha confermato che questi non si
sono potuti svolgere a causa della mancata presenza, pur preannunciata, della Commissione di
esami I.C.F. alla manifestazione.
Per i “Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia”, che si sono svolti a Pescara dal 30 agosto al 2
settembre 2015, la F.I.C.K. ha richiesto la disponibilità di una giuria per le gare di “Ocean Racing”.
Sono stati designati: Domenico Lananna, Sebastiano Pellegrini, Volfrano Ramacogi, Giuseppe Sgobio,
Manuela Valenti, Eleonora Di Matteo. Il Comitato Organizzatore, oltre ai rimborsi per le spese di
trasferte e l’ospitalità, aveva previsto l’erogazione di un gettone di presenza di 100 €. A tutt’oggi si
attende ancora che vengano liquidati i rimborsi stabiliti. Il Presidente si è impegnato a seguire
l’evoluzione della vicenda.
Gare Regionali
Al seguito del permanere di alcune irregolarità nella organizzazione delle gare regionali in Campania,
il Presidente Fornarelli ha avuto una serie di contatti (verbali ed epistolari) con il Presidente regionale
F.I.C.K. Sig. Avallone al fine di individuare le migliori soluzioni ai problemi che continuano a
presentarsi, segnalati periodicamente e ripetutamente dalla Giurie designate.
Si citano, ad esempio, i seguenti episodi.
La gara di discesa del Garigliano del 21 giugno 2015 è stata annullata e rinviata a data da destinarsi.
La comunicazione della cancellazione è avvenuto solo quattro giorni prima. Peraltro, per questa gara,
non era nemmeno stato inviato il relativo bando.
Il collega Umberto Prota ha inviato al Presidente Fornarelli una dettagliata lettera di evidenza di una
serie di anomalie riscontrate durante la Gara Regionale di Bacoli – Lago di Fusaro del 7 giugno 2015
e già in parte segnalate sul Rapporto Arbitrale. Questa segnalazione si unisce ad altre pervenute dai
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G.A.P. di altre manifestazioni regionali che si sono svolte in Campania. Poiché alti G.A.P., provenienti
da altre Regioni, non hanno evidenziato gravi irregolarità sulle stesse manifestazioni, la D.A.C. ritiene
utile, in accordo con il F.A.R., di effettuare alcune verifiche durante le manifestazioni a calendario
della Regione nel 2016.
Il Presidente segnala inoltre che anche in Sicilia permane una situazione non ottimale - in merito alle
relazioni con il Collegio - per invio dei bandi, convocazioni e svolgimento gare.
La riunione viene sospesa alle ore 13,10 e ripresa alle ore 15,15.
Consulta federale
Il Presidente Fornarelli ha preso parte alla Consulta federale del 20-21 giugno 2015; nel seguito gli
argomenti di maggiore interesse che sono stati presentati e allegati al verbale della “Consulta”.
Punti critici Gare Interregionali di Acqua Piatta
·
·

difficoltà di conoscere in anticipo i numeri dei partecipanti per programmare giurie adeguate;
la disputa delle gare su di una sola giornata ha creato una seria di problemi che necessitano di
una soluzione:
1) Ordini di Partenza stampati e consegnati solo pochi minuti prima dell'inizio delle gare e
variazioni comunicate ai colleghi già in barca a mezzo radio;
2) servizio di cronometraggio e trascrizione dei tempi svolti in modo affannoso;
3) risultati delle gare non stampati e pubblicati tempestivamente; non comunicati per tempo gli
esiti delle batterie determinanti per la formazione delle finali composte in base ai migliori
tempi.

Ufficiali di Gara
In relazione alla scarsa attrattività e/o permanenza del/nel ruolo di Ufficiali di Gara, oltre a pesare
l’allungarsi dell’attività sportiva agonistica come master, si ritiene che altre cause siano da ricercare:
· scarsa attenzione alla soluzione dei problemi organizzativi da parte di alcuni Presidenti di
comitato;
· durata in n° di ore delle giornate delle manifestazioni;
· conflittualità con alcuni Presidenti di comitato o addirittura invito da parte di questi (uno) a
lasciare l’attività; ciò nasce dalla scarsa considerazione del ruolo (la presenza degli Ufficiali di
Gara viene ritenuto a volte un male necessario);
· diaria bassa (confronto con altre Federazioni sportive);
· Giustizia sportiva-applicazione nuovo regolamento.
Collaboratori Arbitrali
Inserita nei Codici di Gara, per tutte le discipline a partire dalla corrente stagione, la nomina di nuovi
Collaboratori Arbitrali sta incontrando grosse difficoltà in tutte le regioni.
Nel ricordare ai membri della consulta che l’organizzazione e la tenuta dell’albo è attività del
Comitato regionale F.I.C.K. e che, invece, l’attività formativa è delegata alla D.A.C., il Presidente
Fornarelli ha segnalato che l’inserimento dell’utilizzo dei Collaboratori Arbitrali – peraltro non
regolamentato dal CONI che riconosce solo gli Ufficiali di Gara - sembrerebbe più un escamotage per
superare altre varie problematiche.
Organizzazione gare
In relazione al su citato argomento, relativo alla scarsa attenzione alla soluzione dei problemi
organizzativi da parte di alcuni Presidenti di Comitato, il Presiedente Fornarelli, nel ricordare che
ricopre il ruolo Ufficiale di gara della FICK dal 1986, che dal 2000 al 2008 è stato vice Presidente
D.A.C. e dal 2013 Presidente, ha fatto presente che in tutti questi anni in ambito regionale, in alcune
regioni in particolare, è cambiato molto poco a livello organizzativo-gara.
Le problematiche riportate sui vari documenti scritti annualmente dalle D.A.C. che si sono succedute
continuano ad essere sempre le stesse:
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·
·
·
·
·
·
·
·
·

motoscafi insufficienti;
motori che guarda caso sono andati in avaria “proprio stamattina”;
problemi nella trasmissione dati;
assenza di megafoni o se presenti con batterie scariche o guasti;
la stessa cosa vale per le radio;
diottra per l’arrivo ……………questo sconosciuto, quando va bene gli organizzatori rivolgono
domande del tipo: ma perché non basta solo un filo ?
amplificatori puntati sulla giuria d’arrivo;
assenza di delimitazione per opportuno isolamento della giuria d’arrivo;
campi di gara montati alla meno peggio………. 2 boe qui, 2 lì …..ecc ……

Viene evidente che tutto questo ha un impatto negativo sulla conduzione delle gare con notevole
disagio da parte degli UU. di Gara che invece di arbitrare devono condurre delle “battaglie”, che agli occhi di molti - possono sembrare “battaglie” personali (peraltro cosa assolutamente non vera) e
che c’è invece sempre molta attenzione a fare bene, per l’estremo rispetto che si ha degli atleti .
E’ stato ribadito che una gara ben organizzata offre un’immagine diversa della nostra Federazione.
Chi si avvicina per caso o è nuovo dell’ambiente, si pensi ai genitori dei giovani atleti, non deve
avere mai la sensazione che le manifestazioni siano improvvisate, deve poter avere, invece, la
sensazione della massima efficienza!
L’invito è stato quindi di cercare di circondarsi di volontari, ma soprattutto, organizzarli.
Altro elemento portato in evidenza è che si registra, ormai da tempo, lo svolgimento di Campionati
regionali di una regione che vengono svolti in altre regioni. Inoltre Campionati regionali di diverse
regioni vengono svolti nella stessa sede senza che sia ben chiaro il significato di tale attività, ma
soprattutto, quale dovrebbe essere il regolamento da applicare.
Di fronte a queste osservazioni il Presidente federale ha ribadito di avere la massima attenzione nei
confronti del Collegio, mentre i Presidenti di Comitato non hanno del tutto condiviso le
argomentazioni che sono state loro presentate.
2. Adozione Linee guida degli UU. di Gara
Il documento una volta assemblato ha girato via mail all’interno della D.A.C. ed è stato annotato,
corretto, rielaborato adeguandolo ai tempi, fino a costituire la nuova versione delle “linee guida” che
vengono ora approvate e diffuse con l’inizio della nuova stagione agonistica. Nel corso dell’anno
l’emanazione era slittata per la necessità, che si è in corso d’opera presentata, di dover chiarire con
la Segreteria Federale la questione dei contributi per l’accesso ai servizi di giustizia (Art. 21) aspetti
poi chiariti nella nuova versione delle linee guida.
3. Preparazione riunione D.A.C.-FAR
Nell’incontro verranno portati in discussione dalla D.A.C. gli argomenti di interesse presentati dai
F.A.R., nelle varie relazioni, con approfondimenti e/o chiarimenti sugli aspetti dubbi.
Al termine del dibattito verranno presentate ai F.A.R. le “linee guida”, con particolare evidenza ai
criteri che hanno guidato la stesura dell’importante documento.
4. Ratifiche varie
Dimissioni F.A.R. Veneto Sandro Barison
La D.A.C. ratifica la delibera presa dal Presidente in data 17 luglio 2015 per garantire con urgenza la
sostituzione del Fiduciario Arbitrale Regionale del Veneto.
Nomina F.A.R. Veneto
In merito alle dimissioni presentate dal collega Barison il Presidente Fornarelli ha provveduto a
nominare con delibera del 17 luglio 2015 il G.A. Francesca Carlin.
Nomina Aspiranti Arbitri e Arbitri
La D.A.C. ratifica la proposta presentata dal Presidente Fornarelli al Consiglio Federale per la nomina
ad Aspirante Arbitro dei Sigg. Becherucci Velia Maria e Mirabella Dario (Sicilia – Acqua Piatta), e ad
Arbitro di Maraldo Mario (Veneto – Acqua Piatta), Rampon Donatella e Merlin Barbara (Lombardia –
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Acqua Piatta), Corda Christian (Sardegna – Acqua Piatta), avvenuta in data 3 ottobre 2015 con
delibera 129/15.
Provvedimento disciplinare A.A. Stefano Fortuna
La D.A.C. ratifica la delibera del Presidente Fornarelli del 30 luglio 2015 per l’avvenuta sanzione di
richiamo ed esonero nei confronti dell’Aspirate Arbitro Stefano Fortuna per i fatti accaduti ad
Auronzo di Cadore il 4 luglio 2015 nel corso dei Campionati Europei di Dragon Boat e segnalati dal
nostro Presidente alla Procura Federale.
5. Varie ed eventuali
Esami:
Aspirante Arbitro
All’attualità sono pervenute o sono in evidenza le seguenti domande di ammissione al corso
formativo arbitrale per il conseguimento della qualifica di Aspirante Arbitro:
· Gai Andrea (Trentino - Acqua Piatta, Acqua Mossa)
· Asti Marco (Lombardia - Acqua Piatta, Acqua Mossa)
che hanno superato l’età massima di ammissione al Collegio e quindi restano in sospeso sino alla
pubblicazione del nuovo Regolamento Arbitrale che innalza i limiti a 55 anni. Nel frattempo possono
continuare il loro percorso formativo in affiancamento sui campi di gara ed essere impegnati come
C.A.
· Tarabella Valerio (Toscana - Acqua Piatta)
· Del Chiaro Cristiano (Toscana - Acqua Piatta)
· Lucchesi Paolo (Toscana - Acqua Piatta)
le cui domande di ammissione al corso, presentate anche per l’Acqua Mossa, vengono accettate
limitatamente alla disciplina dell’Acqua Piatta.
·
·
·
·
·
·
·

Bertilotti Luca (Toscana - Acqua Piatta)
Bacci Domenico (Veneto – Acqua Piatta, Acqua Mossa)
Gallo Marta (Veneto – Acqua Piatta)
Pasini Nicolò (Veneto – Acqua Piatta)
Penzo Jasmine ( Veneto – Acqua Piatta)
Zambon Christel (Lombardia – Acqua Piatta)
Rizzi Margherita (Veneto – Acqua Piatta)

Espletate le verifiche del caso i F.A.R potranno dar corso all’avvio dell’attività formativa e agli esami
di abilitazione.
Vengono invece considerate decadute, per rinuncia o per mancanza dei requisiti, le domande
presentate da:
·
·
·
·
·
·

Canini Michela (Toscana - Acqua Piatta)
Appodia Carla (Veneto Acqua Mossa)
Caruca Andrea (Sicilia – Acqua Piatta)
Magni Alessandro (Lombardia – Acqua Piatta)
Dressino Giorgia (Lombardia – Acqua Piatta)
Milan Valentina (Friuli V.G. – Acqua Piatta, Acqua Mossa)

Hanno sostenuto con successo gli esami e vengono proposti al Consiglio Federale per la ratifica:
· Bellavista Gianpiero (Calabria – Acqua Mossa)
· Surace Antonio (Calabria - Acqua Piatta, Acqua Mossa)
· Moscato Carmelo (Calabria – Acqua Piatta)
· Campolongo Camillo (Calabria – Acqua Mossa)
· Magalotti Gianluca (Lazio – Polo)
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Arbitro
I Consiglieri possono attivare, in accordo con i F.A.R. di riferimento, gli esami da Arbitro per i
seguenti Aspiranti:
·
·
·

Di Benedetto Monica (Lombardia – Acqua Mossa)
Bruni Gianni (Lazio – Acqua Piatta)
Dal Pin Paolo (Friuli VG – Polo)

L’A.A. Stefano Fortuna (Veneto – Acqua Piatta), scontata la sanzione comminata dalla D.A.C., può
riprendere il percorso formativo - che lo porterà a sostenere l’esame in corso d’anno e già deliberato.
L’A.A. Domenico Triggiani (Puglia – Acqua Piatta) per il quale è stata rimandata la sessione di
esame, già prevista nel corso del mese di luglio 2015, è nuovamente ammesso a sostenere l’esame
da Arbitro.
Gli A.A. Matteo Panichi (Abruzzo – Acqua Piatta, Polo) e Leonica Cieno (Sardegna – Acqua Piatta)
verranno ammessi a sostenere la prova di esame da Arbitro solo dopo aver verificato l’effettiva
disponibilità ad arbitrare con continuità.
Giudice Arbitro
Per i colleghi Marisa Marzulli (prove pratiche già sostenute), Daniele Chiotti ed Eleonora Di Matteo la
D.A.C. ha stabilito che la prova finale di esame (test) si terrà in occasione dell’assemblea ordinaria di
fine quadriennio o in data successiva.
La riunione viene sospesa alle ore 18,30 del giorno 20 novembre 2015 e ripresa alle ore 8,30 del giorno 21
novembre 2015.
Proposte designazioni gare internazionali
Vengono deliberate dalla D.A.C. le seguenti proposte da presentare alla F.I.C.K. :
SPRINT – MARATONA - DRAGON BOAT
Evento

data

località

proposto

2016 ICF CANOE MARATHON WORLD CUP 1

8 - 10 Apr 2016

Pietermaritzburg

nessuno

2016 ICF CANOE MARATHON WORLD CUP 2

30 - 31 Jul 2016

Prado Vila Verde

ZSIGMOND

2016 ICF CANOE MARATHON MASTERS
WORLD CUP

14 - 15 Sep 2016

Brandenburg

2016 ICF CANOE MARATHON WORLD
CHAMPIONSHIPS

16 - 18 Sep 2016

Brandenburg

Canoe Sprint WORLD University CHAMPIONSHIPS

24-27 sept. 2016

Cuemanca
(Mexico)

ECA Canoe Sprint European CHAMPIONSHIPS

24-26 Jun 2016

Moscow

ECA JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT European
CHAMPIONSHIPS

15-17 July 2016

Plovdiv (Bulgaria)

2016 ICF PARACANOE WORLD CHAMPIONSHIPSINCLUDING PARALYMPIC GAMES QUALIFICATION

17 - 19 May 2016

Duisburg

2016 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP 1- World Cup

20 - 22 May 2016

Duisburg

2016 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP 2- World Cup

27 - 29 May 2016

Racice

2016 ICF CANOE SPRINT WORLD CUP 3- World Cup

3 - 5 Jun 2016

Montemor

2016 ICF JUNIOR AND U23 CANOE SPRINT WORLD
CHAMPIONSHIPS

4 - 7 Aug 2016

Minsk

2016 ICF CANOE POLO WORLD CHAMPIONSHIPSWorld Championships

29 Aug - 4 Sep 2016 Siracusa

2016 ICF DRAGON BOAT WORLD CHAMPIONSHIPSWorld Championships

8 - 11 Sep 2016

BEVILACQUA N.

5

Moscow

DELLA RUPE
LANANNA
DE CRESCENZO

ZSIGMOND
TARABUSI
DELLA RUPE
LANANNA F.sco
nomina ICF
ZSIGMOND BORRUTO (esami)

Prima di inoltrare le proposte alla F.I.C.K. la D.A.C. provvederà a verificare la disponibilità degli
Ufficiali di Gara internazionali che sono stati proposti.
SLALOM
Data

Località

Evento

Nome proposto
Berlingieri Enrica
Veduti Valerio

3-5 June 2016

Ivrea (Italy)

2016 ICF Canoe Slalom World Cup 1

10-12 June 2016

La Seu d'Urgell
(Spain)

2016 ICF Canoe Slalom World Cup 2

Celletti Vittorio

17-19 June 2016

Pau (France)

2016 ICF Canoe Slalom World Cup 3

Deserafini Raffaella

14-17 July 2016

Krakow (Poland)

2016 ICF Junior & U23 Canoe Slalom
World Championships

Pidia Lussorio

2-4 September 2016

Prague (Czech
Rep.)

2016 ICF Canoe Slalom World Cup 5

Deserafini Raffaella

9-11 September 2016

Tacen (Slovenja)

2016 ICF Canoe Slalom World Cup Final

Asconio Fulvio

12-15 May 2016

Liptovsky Mikulas
(Slovacchia)

2016 ECA Canoe Slalom Senior
Championship

Celletti Vittorio

22-25 August 2016

Solkan (Slovenia)

2016 ECA Canoe Slalom Junior & Under
23

Pidia Lussorio

Le proposte da presentare all’I.C.F. per lo Slalom sono già state inviate al Settore Tecnico
Internazionale della F.I.C.K. nel mese di ottobre.
POLO
Evento

Data

Località

Nome proposto

ECA CUP 2016 - 1 tappa

28/29 maggio 2016

Kaniow ( Poland)

ECA CUP 2016 - 2 tappa

25/26 giugno 2016

Mechelen (Belgio)

ECA CUP 2016 - 3 tappa

16/17 luglio 2016

Thury Harcourt (
Francia)

ZANNONI - PELLI - verificare
presenza nazionali
ZANNONI - PELLI VERGANTI
ZANNONI - PELLI VERGANTI

2016 ICF CANOE POLO
WORLD CHAMPIONSHIPSWorld Championships

29 Aug - 4 Sep 2016

Siracusa

nomina ICF

Regolamento Arbitrale
Durante la rilettura del Regolamento Arbitrale si è rilevato che, per un refuso, non si era provveduto
ad aggiornare l’art. 21.2 in merito alla modifica dell’età massima per poter essere ammessi nel
Collegio degli Ufficiali di Gara, portata a 55 anni durante la scorsa assemblea straordinaria.
Trattandosi di variazione molto importante, orientata a facilitare l’accesso di nuovi Ufficiali di Gara, si
è provveduto a segnalare alla Segreteria Federale l’errore, con l’invito ad aggiornare le copie per la
ratifica del Consiglio Federale prima di essere trasmesse al C.O.N.I.
Disponibilità stagione 2016
Viene deciso di inviare la richiesta di disponibilità per la prossima stagione utilizzando lo stesso
format dello scorso anno. Le comunicazioni di disponibilità dovranno essere rigorosamente restituite
entro il 30 dicembre prossimo.
Il verbale viene riletto ed approvato.
La riunione, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, si conclude alle ore 11,30 del 21
novembre 2015.
Il Segretario
Giuseppe D’Angelo

Il Presidente
Vitantonio Fornarelli
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