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Verbale 127a Riunione D.A.C. - 25-26 novembre 2016

Luogo: CastelGandolfo
In prima convocazioneaile ore 18.00 del 25 novembre 2016 - presenti: Vitantonio Fornarelli (Presidente) e
Gennaro Silvestri (Consiqlisri), non essendo stato raggiunto il numero legale la riunione viene posticipata in
secondaconvocazione.
La riunione e iniziata aile ore 7,30 in seconda convocazione il giorno 26 novembre 2016, presso la
foresteria FICK a Castel Gandolfo - presenti: Vitantonio Fornarelli (Presidente), Gennaro Silvestri, Maurizio
Pelli (Consiglieri). Data I'assenzadel segretario D'Angelo, assume la carica di segretario per questa riunione
DAC,il consigliere Maurizio Pelli.

Si passaad esaminare il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente

• II Presidente della DAC in relazione aile modifiche da apportare al Regolamento arbitrale nel corso
dell'Assemblea Straordinaria rammenta che Ie modifiche portate in bozza, non rappresentano una
REVISIONE COMPLETAdel Regolamento arbitrale ma derivano dalla necessita di risolvere la
questione in merito aile incornpatibilita introdotte dal nuovo regolamento fra attivita arbitrale e
tesseramento presso la FICK in qualita di Dirigente 0 Tecnico, del riconoscimento della Figura dei
Collaboratori arbitrali, della modifica di qualche refuse e di piccole modifiche per migliorarne la
lettura. Non sono previste modifiche strutturali. Sarebbe, quindi il caso di evitare modifiche "non
ragionate" su articoli diversi da quelli inseriti tra Ievariazioni e apportate in bozza.

• II G.A. MARINOAntonio, GAPdella seconda giornata di Canoa Polo U21 svoltasi a Napoli (Pozzuoli),
con la sua segnalazione aveva fatto awiare un procedimento "04gns2016" dal GSN, in quanto un
giocatore pur tesserato non risultava iscritto alia manifestazione. Marino aveva sospeso
momentaneamente I'inizio della partita per confrontarsi con il direttore di gara e chiedergli di far
perdere Ie partite a tavolino alia suddetta squadra che, escludendo il giocatore non iscritto, non
aveva il numero minima di giocatori per poter partecipare alia manifestazione. II direttore di gara,
sentitosi telefonicamente con un consigliere federale autorizzava a far giocare la squadre poiche a
suo dire vi era state un problema tecnico con il gestore del software. Marino, visto cio, informava
tempestivamente iI consigliere della DAC, Pelli, di quanta stava accadendo chiedendo allo stesso di
informare il presidente della DAC. La sentenza del GSN ha annullato i risultati sportivi conseguiti
dalla squadra che aveva inserito il giocatore non iscritto, "in quanto Ie iscrizioni risultano alterate e
viziate da patente irreqolarlta" e sono state aggiornate Ie relative classifiche. Inoltre, ha squalificato
la squadra per Ie prime due partite che si svolgeranno nel 2017 durante la prima giornata del
prossimo Campionato Italiano U21 e ha rimesso il fascicolo alia Procura Federale per ogni ulteriore
accertamento 0 valutazione di specifica competenza. II Presidente Fornarelli, sottolinea I'ottimo
intervento e la corretta segnalazione di Marino e la giusta direzione della sentenza. Restiamo in
attesa di conoscere ulteriori eventuali sviluppi.

2. Preparazione riunione F.A.R. di fine biennio

Per favorire il miglior svolgimento della riunione, si preqhera i FARdi fare un intervento di circa 5
minuti sugli elementi e sulle problematiche che hanno caratterizzato l'attivita arbitrale della regione,
sulla basedelle relazioni sull'attivita regionale gia inviate alia D.A.C ..

3. Discussione relazioni tecniche-morali

Sidanno per lette e approvate.

4. Preparazione Assemblee Ordinaria e straordinaria del 26-27 novembre p. v.:
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Assemblea straordinaria del 26 novembre p.v. - Per l'Ufficio di Presidenza la DAC proporra:

Presidente Zannoni Gianluca - vice Presidente Meloni Ernesto - segretario: Tripodi Bianca -

scrutatori: De Lorenzis Daniela - Placati Anna Rita - Bonerba Vincenza)

Assemblea OrdinaTl'a del 27 novembre p. v. - Per l'Ufficio di Presidenza la DAC proporra: Presidente

De Crescenzo Francesco - vice Presidente Landra Riccardo - segretario: Berlingieri Enrica - scrutatori

Carlin Franca - Colorio Alba - Zanette Ornella).

5. Varie ed eventuali

II G.A.I Gianluca Zannoni eletto nel Consiglio federale, a norma dell'art. 30 del Regolamento Arbitrale
viene collocato in posizione di aspettativa per la durata del mandato.

Esami G.A. (Chiotti - Marzulli - Valenti)

I colleghi Daniele Chiotti e Maria Marzulli hanno fatto conoscere, per Ie vie brevi, che a causa di
motivi di lavoro non sono sicuri di poter essere presenti all'ora di convocazione per sostenere I'esame
di abilitazione a Giudice arbitro.
La DAC decide che se ci sara la possibltita di travare degli spazi di tempo, si cerchera di far sostenere
i suddetti esami, altrimenti, gli stessi, verranno riaggiornati ad altra data, dalla prossirna DAC eletta.
La collega Manuela Valenti, ha sostenuto positivamente I'esame di abilitazione a Giudice Arbitra, gli
Arbitri iI giorno 25 novembre con commissione d'esame Fornarelli, Silvestri ed Ernesto Meloni che ha
sostituito il collega Pelli assente per motivi di lavora.
Si chiede ratifica della nomina.

Con questa riunione DAC si chiude iI quadriennio della DAC in carica.
La&UniOne, avendo esaurito gli argomenti all'Ordine del Giorno, si conclude aile ore 8,00 del 26
nO_rmbr~6.
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