Verbale 84° Riunione D.A.C. 12/02/2005
Luogo: Grand Hotel Excelsior - Chianciano
Presenti: Sante Tarabusi (Presidente) – Vitantonio Fornarelli (Consigliere) – Stefano Zsigmond
(Consigliere) – Valerio Veduti (Consigliere)
La riunione inizia alle ore 09.00 del 12.02.2005, con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazione del Presidente;
Approvazione verbale riunione precedente;
Programma di attività 2005;
Griglie Giurie;
Nomina F.A.R. biennio 2005 - 2006
Varie ed eventuali.

Trattandosi della prima riunione dopo le elezioni tenutesi a Chianciano il 5.12.2004, Il Presidente
Tarabusi propone di riconfermare sia nei ruoli che nelle competenze la D.A.C. precedente e
conseguentemente: Vice Presidente e Consigliere Olimpica: Vitantonio, Nicola Fornarelli,
Segretario e Consigliere Maratona – Polo, Stefano Zsigmond e Consigliere Fluviale, Valerio
Veduti. La proposta viene approvata all’unanimità.
1. – Comunicazioni del Presidente
Tarabusi informa che in accordo con quanto concordato in occasione dell’Assemblea Elettiva, è
stata completata la raccolta dei documenti, relazioni e supporti informatici per fornire a tutti i
componenti il Collegio:
a) Il materiale didattico relativo al seminario “Dall’autorità all’autorevolezza” tenuto dal Dott.
Cipolletta;
b) Il materiale didattico relativo alla comunicazione sulla Giustizia e Disciplina del Proc.
Federale, Avv. Modoni;
c) CD con un’ampia selezione di immagini e documenti sullo svolgimento degli eventi tecnici
ed assembleari del 4 – 5.12 u.s.
Tutto il materiale, unitamente ad una lettera di accompagnamento di presentazione e
ringraziamento ai partecipanti e saluto ai non partecipanti verrà inviato a tutto il Collegio.
Il Presidente fa presente che è stato possibile produrre 150 copie del CD a cui hanno
intensamente lavorato Giuseppe D’Angelo e Sandro Barison grazie ad un’ulteriore contributo
che la F.I.C.K. ha prontamente concesso a seguito di nostra richiesta.
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2. – Approvazione verbale riunione precedente
Il Segretario pone in lettura il verbale della 83° riunione D.A.C., svoltasi a Chianciano nei
giorni 06 – 07.11.2004. Il verbale è approvato all’unanimità senza modifiche.
3. – Programma di attività 2005
L’argomento è stato analizzato nel corso della riunione e viene dato mandato al Presidente di
sottoporre lo stesso al nuovo Consiglio Federale.
4. – Griglie Giurie
L’argomento, anche in considerazione della mancanza dei luoghi dove si disputeranno le gare
nazionali, viene rimandato alla prossima riunione.
5. – Nomina F.A.R. biennio 2005 – 2006
Il Presidente comunica ai Consiglieri i nominativi di coloro che contattati potrebbero ricoprire la
carica di Fiduciario Arbitrale Regionale.
Dopo un’analisi delle motivazioni che hanno reso necessarie alcune sostituzioni (formazione della
figura arbitrale, riferimento per i colleghi più giovani, rotazione dei F.A.R. per allargare le
possibilità di crescita e di conoscenza dei meccanismi del Collegio, rinunce di alcuni F.A.R.) e
valutazione dei nominativi proposti, viene deciso che i F.A.R. per il biennio 2005 – 2006 saranno:
-

Piemonte – Valle d’Aosta

Raffaella DESERAFINI

-

Liguria

Enrica BERLINGERI

-

Lombardia

Marcello BRUGNONI

-

Trentino Alto Adige

Aldo SANTONOCITO

-

Veneto

Francesca CARLIN

-

Friuli Venezia Giulia

Carmen DELLA RUPE

-

Emilia Romagna

Gianluca ZANNONI

-

Toscana

Maristella PUCCI

-

Sardegna

Riccardo ARGIOLAS

-

Marche – Umbria – Abruzzo – Molise

Giuliano PUCCI

-

Lazio

Gennaro SILVESTRI

-

Campania

Umberto PROTA

-

Puglia

Nicola BEVILACQUA

-

Calabria

Pasquale BORRUTO

-

Sicilia

Paola LO CASCIO

OMISSIS
OMISSIS
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Tarabusi fa presente che il discorso è da considerare nel suo complesso e non nel dettaglio. Il
fatto di cambiare il F.A.R. per episodi che si sono verificati nel corso della stagione agonistica
non è la linea che la D.A.C. deve seguire. La D.A.C. deve valutare l’operato dei colleghi nel
tempo. La sostituzione può essere fatta non necessariamente al termine del biennio.
OMISSIS
Al termine della discussione rilevato che la D.A.C. unanimemente riconosce la necessità di
arrivare ad un avvicendamento del F.A.R. OMISSIS nell’ambito di una rotazione complessiva,
viene deciso di sospendere la decisione in attesa di un approfondimento in sede locale per
verificare la reale disponibilità ad una soluzione alternativa, eventualmente esterna alla regione.
Per quanto riguarda la situazione in OMISSIS, la stessa sarà monitorata e rivalutata nel
prossimo futuro.
7. – Varie ed eventuali
Dimissioni Della Lunga
La collega ha evidenziato al Presidente Tarabusi la propria impossibilità a proseguire l’attività
arbitrale. La Direzione Arbitrale ratifica la decadenza della collega dall’appartenenza al
Collegio.
OMISSIS
E’ stata evidenziata la situazione per cui alcuni colleghi hanno dato disponibilità risicate o
disponibilità anche per abilitazioni non ricoperte. Di tali situazioni ne prende nota il Presidente
che intratterrà l’argomento con il F.A.R. OMISSIS.
La riunione, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, si conclude alle ore 15.00 del
12.02.05.
Il Segretario
Stefano Zsigmond

Il Presidente
Sante Tarabusi
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