
 
 

 

Verbale 145° Riunione D.A.C. 11/05/2022 
 

 

Luogo: Residenza componenti D.A.C. 
 
In via preliminare si dà atto che la riunione si svolge integralmente mediante 

collegamento in video conferenza utilizzando la piattaforma Google Meet. 
 

Presenti: Stefano Zsigmond (Presidente) – Gennaro Silvestri (Vicepresidente – Cons. 
Acqua Piatta), Francesco Lananna (Segretario – Cons. Maratona C.S.P.T), Raffaella 

Deserafini (Consigliera Acqua Mossa). 
 
Assente: Maurizio PELLI (Cons. Polo) 

 
La riunione inizia alle ore 21.00 del 11.05.22, con il seguente Ordine del Giorno: 

 
1. Comunicazioni del Presidente  
2. Designazioni regionali e nazionali 

3. Varie ed eventuali 
 

1 – Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente Zsigmond fa il punto su alcuni risultati ottenuti:  

• È stato adottato il nuovo modello di rimborso che, oltre all’aggiornamento del 

prezzo della benzina, prevede il pagamento contestuale della diaria 
• Nelle gare nazionali le spese di pernotto negli alberghi, convenzionati con la 

Federazione, saranno pagate dalla F.I.C.K.; solo per le gare che si svolgono a 
Castel Gandolfo questo avverrà dall’anno prossimo 

• Il rimborso spese delle gare regionali è sostenuto dalla Federazione e non più dai 

C.R. / D.R. 
 

… OMISSIS …  
 

Ha proseguito con altre comunicazioni: 

• Aggiornamento albo collaboratori arbitrali Polo: ora è a carico della Federazione 
in seguito a comunicazione della D.A.C. 

• Assemblea: il presidente federale ha espresso la volontà di effettuarla ancora per 
questa volta da remoto; ma il regolamento prevede la presenza. La data potrebbe 
cadere nel primo o secondo fine settimana di dicembre. Attendiamo decisioni 

dalla Federazione 
• Sono in fase di completamento i rapporti arbitrali e la modulistica che saranno 

utilizzati dal 2023 
• Si è raggiunta l’intesa con la Federazione circa il rimborso spese all’esaminando 

G.A.I. solo se supera l’esame 

• Potrebbe essere proposta all’assemblea una modifica al regolamento del Collegio 
degli Ufficiali di Gara, nel senso che l’Ufficiale di gara che non disputa almeno una 

gara nei 12 mesi precedenti l’assemblea perde il diritto al voto 
• Rispettare la gerarchia nel chiamare i consiglieri 
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• I G.A.P. Acqua Piatta e Mossa devono chiedere al C.O. assicurazioni preliminari 

per gli Assistenti di Giuria. 
 

2 – Designazioni regionali e nazionali 
 
Convocazione giurie: Zsigmond ci ricorda di attenerci ai numeri stabiliti a inizio stagione. 

Interviene Lananna che sottolinea l’importanza di giurie un po’ più corpose almeno nelle 
gare di Campionato Italiano. 

 
 
3 – Varie ed eventuali 

Lananna richiede di proporre all’assemblea una modifica al regolamento arbitrale: 
descrivere meglio le discipline Sport per Tutti e consentire domanda ad A.A. anche solo 

per le discipline CSpT. 
 
Dimissioni e/o decadenze 

 
La D.A.C. accetta, e ratifica, le dimissioni di Mario Gabriele Maraldo (Veneto), Francesco 

Silvestri (Lazio) e Marco Vadalà (P.A. Bolzano / P.A. Trento). 
 

Passaggio di regione 
 
L’arbitro Aldo DE GIORGI, residente in Sardegna e domiciliato in Piemonte, sarà 

trasferito nell’organico del Piemonte e Valle d’Aosta. 
 

Prossima riunione 
 
Si stabilisce che la prossima D.A.C. sarà fatta a Castel Gandolfo o a Roma, in presenza, 

nei giorni 24 – 25 settembre 2022. 
 

Alle 22,50 del si conclude la riunione. 
 
 

Il Segretario           Il Presidente 
     Francesco Lananna              Stefano Zsigmond 


