Verbale 73° Riunione D.A.C. 01 – 03/06/2001
Luogo: Hotel Augusta – Merano
Presenti:Sante TARABUSI (Presidente) – Vitantonio FORNARELLI (Consigliere Vice Presidente) –
Stefano ZSIGMOND (Consigliere Segretario) – Valerio VEDUTI (Consigliere)
La riunione inizia alle ore 17.00 del 1.6.2001, con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbale riunione precedente
Analisi primo semestre 2001
Esame casistica
Calendario esami
Varie ed eventuali

Prima delle comunicazioni del Presidente, il Cons. Veduti relaziona i presenti sull’andamento della prova di
Coppa del Mondo organizzazione, campo di gara, dislocazione porte, difficoltà, giuria numericamente non
sufficiente sia per l’assenza del collega Vadalà, comunicata il giorno stesso, sia per la disposizione del
campo di gara.
1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente comunica quanto segue:

ð

Rapporti con Segreteria Federale
I rapporti con la Segreteria Federale hanno incontrato alcune difficoltà dovute principalmente al
ritardato, o mancato, invio delle convocazioni ed alla mancata ricezione da parte dei destinatari di e-mail.
Di quanto sopra è stato informato il Presidente Federale che ha garantito il massimo impegno ed
interesse per la soluzione dei problemi riscontrati.

ð

Rapporti con Presidente Federale
Al momento i rapporti sono improntati alla massima collaborazione reciproca.

ð

Rapporti I.C.F. ed E.C.A.
In alcuni momenti i rapporti tra F.I.C.K. ed I.C.F. e/o E.C.A. non sono stati molto chiari. Sembra che vi
sia stato un problema di interpretazione tra quanto richiesto e quanto risposto, dovuto principalmente alla
traduzione dei relativi testi. Poiché alcuni aspetti riguardano il settore arbitrale, la F.I.C.K. cercherà di
improntare i contatti ad una maggior chiarezza.

2. Approvazione verbale riunione precedente
Il Segretario pone in lettura il verbale della 72° riunione D.A.C. svoltasi a Roma nei giorni 10 – 11.3 u.s..
Il verbale viene approvato all’unanimità senza modifiche.
3. Analisi primo semestre 2001

ð

Situazione economica
Viene analizzato il prospetto, fornito dal settore amministrativo della Federazione, delle spese avute sino
al mese di maggio. Dall’analisi dello stesso emerge che in alcune gare vi sono delle notevoli discrepanze
di spesa tra i componenti la giuria, che da una prima veloce analisi non troverebbero giustificazioni.
Se la situazione dovesse perdurare, potrebbe esserci il rischio di uno “sforamento” del bilancio.
Vengono analizzati i motivi che potrebbero far superare l’importo messo a disposizione della D.A.C. per
lo svolgimento dell’attività agonistica. I singoli settori saranno presidiati con la massima attenzione.
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ð

Situazione agonistica
I Consiglieri esprimono nelle note allegate i punti critici dei loro settori.
Tarabusi pone all’attenzione di tutti il fatto che bisogna puntare in alto in merito alla professionalità dei
colleghi, ma bisogna anche cercare di non abbandonare nessuno lungo la strada.
Si cercherà, inoltre, di avere dai colleghi dei rapporti Arbitrali che diano l’esatta fotografia della gara.
Viene proposto di fare una lettera personalizzata, indirizzata per conoscenza al Presidente D.A.C., dove
il collega viene sensibilizzato ad una maggiore attenzione nella compilazione del Rapporto Arbitrale.
Il Cons. Veduti propone. che la compilazione del Rapporto Arbitrale diventi materia d’esame, e tutti
esprimono il loro parere positivo.

4. Esame casistica
Si decide, per mancanza di tempo, di rimandare l’argomento alla riunione D.A.C. – F.A.R. – G.A.P..
5. Calendario Esami

ð

Esami Internazionali
L’argomento è rimandato alla riunione D.A.C. di fine anno.

6. Varie ed eventuali

ð

Dimissioni PALERMO PATERA e DESSI’
La D.A.C. esaminate le motivazioni delle lettere di dimissione dei colleghi decide di accettare quelle di
PALERMO PATERA, e non accettare quelle di DESSI’. Il presidente Tarabusi prenderà contatto con il
collega.

OMISSIS
OMISSIS

OMISSIS

ð

Divisa arbitrale
Il Presidente sta raccogliendo le schede che pervengono dai colleghi con i loro desiderata. In seguito farà
un consuntivo di quanto pervenuto.

ð

Libro degli Arbitri
Anche in questo caso il Presidente provvederà alla raccolta, ed alla catalogazione , delle schede e delle
informazioni che stanno arrivando dai colleghi.

ð

Domanda di ammissione DI COSIMO
Viene esaminata la domanda di ammissione al corso di formazione Arbitrale fatta dal Sig. Di Cosimo. La
stessa è respinta ai sensi dell’art. 18 del Regolamento Arbitrale.

ð

Zannoni
Gianluca Zannoni chiede che la D.A.C. faccia un comunicato al Collegio, con il quale si comunica
l’attività svolta nel primo semestre. La proposta viene approvata ed il presidente chiede ai Consiglieri
una breve nota dell’attività svolta.
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La riunione, che era stata sospesa alle ore 19.20 del 1.6.2001 per essere ripresa alle ore 16.30 del
2.6.2001, dopo aver esaurito gli argomenti all’O.d.G. si conclude alle ore 19.30 del 2.6.2001.

Il Presidente
Sante Tarabusi

Il Segretario
Stefano Zsigmond
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