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Verbale 130ª Riunione D.A.C.  CASTEL GANDOLFO 1 – 2 luglio 2017 

 
La DAC si riunisce in pre-riunione alle ore 9.00 del 1° luglio 2017  

presenti: Vitantonio Fornarelli (Presidente),  Raffaella Deserafini e Giuseppe Sgobio (Consiglieri)  

Si decide di  anticipare l’analisi del punto 3) Concessione Abilitazioni arbitrali 2017. 

 

Nel 2016 è stata condotta un indagine conoscitiva sullo stato delle abilitazioni esercitate negli ultimi anni 

da ciascun ufficiale di gara. Il segretario Sgobio, come da mandato, ha provveduto a definire l’elenco che 

è stato rivisto. L’elenco considerato come bozza, sarà inviato agli altri consiglieri e in seguito anche a tutti 

i colleghi per le opportune verifiche e variazioni, prima della concessione delle abilitazioni arbitrali del 

2018. Potranno essere richieste rettifiche, motivandole. 

 

Alle ore 13.00 viene sospesa la pre-riunione. 

 

La DAC si riunisce alle ore 15.30 del 1° luglio 2017 

Presenti: Vitantonio Fornarelli(Presidente), Gennaro Silvestri, Raffaella Deserafini e Giuseppe Sgobio 

(consiglieri). Il consigliere Maurizio Pelli, non presente fisicamente alla riunione, è in contatto telefonico 

tramite whatsapp. 

 

Viene deciso di anticipare il punto 7) Applicazione regolamento su UU. gara abilitati polo – 

giocatori; Dopo ampia discussione la DAC decide che il consigliere Pelli, studierà una modalità oggettiva 

di limitazione dei rimborsi spesa dei colleghi che si trovano in questa condizione. 

 

punto 1) Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Fornarelli mette a conoscenza la DAC della situazione in cui ci si è venuti a trovare a seguito 

dell’annullamento dell’Assemblea di Ostia dell’ottobre scorso e del successivo Commissariamento della 

FICK. 

 

SIM in dotazione alla DAC: contrariamente a quanto detto nella precedente riunione, è stato rinnovato il 

contratto di telefonia mobile per i rieletti componenti DAC che hanno conservato la SIM già in possesso, i 

nuovi colleghi Deserafini e Sgobio ne erano sprovvisti. La collega Deserafini ha rinunciato ad ottenerne 

una, il collega Giuseppe Sgobio ha ricevuto da qualche giorno la SIM. 

 

Incontro con i Direttori di Gara: a seguito del Commissariamento della FICK, il programma è al momento 

saltato. 

 

Abbigliamento: a seguito della informazione data ad inizio anno dal Presidente Fornarelli al Presidente 

Federale Buonfiglio della necessità di dover dotare gli Ufficiali di gara di nuovi pantaloni e giubbotti la 

segreteria federale ha proposto alcuni capi che saranno messi al vaglio della DAC. Il consigliere Pelli 

ribadisce la necessità di differenziare la dotazione secondo le necessità delle varie discipline.  

 
punto 2) Mancate disponibilità – decisioni 
 
Sono state inviate subito dopo la 129^ riunione DAC, ai seguenti ufficiali di gara le lettere per mancato 

invio disponibilità: 

omissis…………………….. 
 
E’ stata inviata proposta di decadenza agli ufficiali di gara recidivi:  
omissis…………………….. 
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A seguito delle risposte o non risposte ricevute, la DAC decide di far decadere i seguenti colleghi: 

 

A.    Capezza Marco; 

A.A. Bertilotti Luca;  

A.A. Pasini Nicolò;  

A.A. Tarabella Valerio; 

A.A. Fortuna Stefano. 

 

punto 4) Formazione, esami e discussione sulle doppie-abilitazioni; 

Con Ratifica Delibera nr.060/17 DAC sono stati nominati Aspiranti Arbitri:  

Paone Gianluca  (Slalom - discesa) - Lazio 

Fiorini Roberta  (velocità – fondo, maratona) - Lazio 
Lorenzetto Gabriele (velocità – fondo, maratona) - Lazio 
Parmentola Giovanni (velocità – fondo, maratona) - Lazio 
Ceglia Daniele Giuseppe (velocità – fondo, maratona) - Friuli Ven. Giulia  
Furlan Graziella  (velocità – fondo, maratona) - Friuli Ven. Giulia 
Moimas Alessia  (velocità – fondo, maratona) - Friuli Ven. Giulia 
Coppola Francesco (velocità – fondo, maratona) - Campania 

 

Con Ratifica Delibera nr.101/17 sono stati nominati Arbitri i colleghi che sostennero l'esame da Arbitri nel 

2016, ma rimasero " congelati" in attesa delle variazioni regolamentari: 

 
Anastasi Giovanni (Polo) CR Sicilia esame sostenuto ad AGROPOLI 9/10 aprile 2016; 
Chiti Massimo       (Polo) CR Toscana esame sostenuto a BOLOGNA 30/4-1/5 2016; 
Aprile Cristian       (Polo) CR Liguria esame sostenuto a BOLOGNA 30/4-1/5 2016; 
Baroni Alberto      (Polo) CR Liguria esame sostenuto a BOLOGNA 30/4-1/5 2016; 
Bucci Stefano       (Polo) CR Lazio esame sostenuto a BOLOGNA 30/4-1/5 2016; 

 
Resta da ratificare la nomina di Catania Alessandra (esame polo sostenuto a PALERMO 18/19 GIUGNO 
2016) dopo che avrà svolto anche le prove di acqua piatta. 
 
Domande Aspirante Arbitro 

 

La DAC autorizza i FAR di competenza a svolgere gli esami per il conseguimento della qualifica di A.A.: 

 

Widmar  Loredana  (velocità-fondo, maratona)   – Regione Sardegna; 

Ascedu Salvatore   (velocità-fondo, maratona)   – Regione Sardegna; 
Bullegas Fabrizio    (velocità-fondo, maratona)   – Regione Sardegna; 
Ruffo Barbara        (slalom- discesa)    - Regione Veneto; 

Ingoglia Giusy       (slalom -discesa)     - Regione Veneto; 

Vespoli Luigi          (slalom- discesa, velocità-fondo, maratona)– Regione Campania; 

Rugo Stefano        (canoa polo)    – Regione Friuli Ven. Giulia; 

Metti Alessandra    (velocità-fondo, maratona)   – Regione Friuli Ven. Giulia; 

 

Qualifica a G.A. 

L’Arbitro Daniele Chiotti che per motivi di lavoro, non è stato disponibile a sostenere gli esami, sarà 

convocato in occasione dei Campionati Italiani di Milano a settembre 2017. 

L’Arbitro Aldo Ajello inizierà il percorso formativo nell’acqua piatta a Piana degli Albanesi il 22 e 23 luglio 

p. v. 

L’Arbitro Paolo Samez inizierà il percorso formativo nell’acqua mossa a Valstagna il 09 e 10 settembre 

p.v. 

 
Invece i colleghi Arbitri Alba Colorio e Enrico Rosa inizieranno il percorso formativo nel 2018, dopo che 
saranno state individuate le possibili date. 
Per i colleghi che chiedono la doppia abilitazione nei macro settori dell’acqua piatta, dell’acqua mossa e 
della polo, la DAC studierà delle idonee soluzioni. 
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punto 5) Dimissioni e dismissioni  

Si accettano le dimissioni dei seguenti ufficiali di gara:  
 
A.A. Moscato Carmelo; 

A.    Rampon Donatella; 
A.    Di Matteo Eleonora; 
 
Decadenza per incompatibilità art.28 del Regolamento degli UU.G. e impossibilità ad essere collocati in 
aspettativa poiché non G.A.: 

 
A.A. Becherucci Velia Maria; 

A.A. Moschetti Mario; 
A.A. Tola Stefano; 
 

punto 6) Social e UU. di gara 

 

Dopo ampia discussione la DAC decide che il Presidente invierà a tutti i colleghi una lettera, in cui 

chiederà di evitare interventi sui social riguardanti la politica Federale, le situazioni elettorali, i commenti 

sull’operato dei colleghi su situazioni di gara. 

 

punto 8) Ratifiche varie 

 

(vedi punto 4)  

Verranno inviati al prossimo Consiglio Federale per la Ratifica i nominativi dell’A.A. Gianluca Magalotti per 

il passaggio ad Arbitro di Canoa Polo e Cristiano Del Chiaro per il passaggio ad Arbitro di velocità-fondo e 

maratona. 

 

La riunione, si conclude alle ore 19.15. 

 

La DAC si riunisce alle ore 9.00 del 02 luglio 2017.  

 

punto 9) Varie ed eventuali 

 

Il Presidente Fornarelli informa su alcune “infrazioni” rilevate dai colleghi nel corso di alcune partite di 

Canoa Polo : 
1. Serie A maschile Bacoli 6 maggio 2017. Tecnico Carannante (abbandono area tecnica); sanzione : 

squalifica da 1 gara; Dirigente Scamardella (ingiurie); sanzione : ammonizione; 
2. Tesserato omissis…………………….. risulta essere tesserato con due società omissis……………………..; 
3. U21 girone 1 Trieste 14/05/2017. Il omissis……………………..ha fatto giocare ……. nonostante 

mancassero i nominativi degli atleti sul sistema informatico; 
4. Campionato di Canoa Polo di Seria A - 5ª giornata del - 18 Giugno Sabaudia - Tesserato 

omissis…………………….. 
5.  durante la partita, sostava nell’area riservata all’arbitraggio incitando i propri giocatori, veniva 

invitato più volte a ritornare nell’area tecnica, posizionata a un metro dalla fine del campo, ma si 
rifiutava. 

 
Gli ultimi 3 casi, il Presidente comunica che sono dal Procuratore federale. 

 
 
Proposta di nuovo “referto” polo: 
Il consigliere Pelli, tramite Verganti, ha predisposto un nuovo modello di “referto” arbitrale per la 
disciplina polo. Le informazioni contenute non soddisfano completamente le necessità della DAC pertanto 
sono state già inviate dal Presidente Fornarelli, alcune richieste di modifica. Per il 2018 si può rendere 
utilizzabile e si possono anche rivedere i modelli di tutte le discipline, rendendoli uniformi. 

 
Rapporti arbitrali: 
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non tutti i rapporti arbitrali vengono inviati secondo le indicazioni di inizio anno; per questo si sollecitano i 
consiglieri DAC e il settore arbitrale a controllare sempre gli indirizzi a cui sono inviati e a rigirarli ai 

componenti mancanti, sottolineando al mittente che non è stato inviato come avrebbe dovuto.  
Inoltre sarà necessario rammentare ai F.A.R. che devono comunicare, le gare annullate o rinviate e 
sollecitare l’invio dei rapporti arbitrali. 
 
Per quanto riguarda le questioni riferite al settore CANOA POLO, il consigliere Pelli tramite whatsapp, ha 
riferito della problematica dei Collaboratori Arbitrali, riferendosi in particolar modo ai tornei U14, U16, 

U18 e Trofeo delle Regioni, dove sono assenti, non essendo prevista nessuna sanzione per la loro 
assenza. Il Presidente Fornarelli al nuovo consiglio Federale lo farà presente, portando le soluzioni che nel 

frattempo saranno elaborate dal consigliere Pelli. 
 
Il consigliere Pelli chiede di sollecitare il consiglio federale ad invitare le società a prevedere dei corsi per 
istruire il personale addetto ai tavoli durante le partite di Canoa Polo. 
 

Inoltre il Presidente Fornarelli, informa i consiglieri sulle varie situazioni pre e post gara che sono 
accadute e che hanno avuto rilevanza nello scambio di email con i vari organi della Federazione. 
 

La riunione, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, si conclude alle ore 12:00 del 2 
luglio 2017. 
 
 
     Il Segretario             Il Presidente 

       Giuseppe Sgobio         Vitantonio Fornarelli 

 
 
 
 


