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Verbale 137ª Riunione D.A.C.  – 07 luglio 2020 

 

Luogo: Bari/Sabaudia (LT)/Napoli/Torino/Martina Franca (TA) 

 

La DAC si riunisce alle ore 20.30 del 7 luglio 2020 in videoconferenza tramite la piattaforma 

ZOOM con i consiglieri Silvestri Gennaro, Deserafini Raffaella, Pelli Maurizio, Sgobio 

Giuseppe e il Presidente Fornarelli Vitantonio. 

 

Si esaminano i seguenti punti : 

 

Punto 1) Comunicazioni del Presidente D.A.C. – F.I.C.K.   

 

Questa 137^ riunione della DAC è stata convocata con urgenza a seguito della ratifica da parte 

del Consiglio Federale del protocollo COVID19 relativo alle manifestazioni canoistiche ma, 

soprattutto a seguito dell’approvazione delle variazioni dei calendari regionali e nazionali. 

Ovviamente si approva l’annullamento delle designazioni già inviate a inizio anno a causa delle 

variate condizioni generate dalla pandemia e si decide, vista la notevole fluidità della situazione 

emergenziale, di fare le designazione degli UU. di gara per le gare previste dai nuovi calendari 

e per le quali saranno emessi i bandi. 

Definite le giurie, dopo aver consultato i colleghi, invieremo direttamente le convocazioni.  

 

Nella giornata odierna la DAC ha provveduto ad inviare una mail a tutti gli Ufficiali di gara 

avente il seguente contenuto: 

 
“In vista della ripresa delle manifestazioni canoistiche la DAC ritiene necessario conoscere chi tra di voi 
non conferma la sua disponibilità già inviata in tempi pre-COVID19. Vista la situazione emergenziale, 

non ancora conclusa, la DAC ai fini dell'attività svolta non considererà per quest'anno l'eventuale assenza 
dai campi di gara. Pertanto, chi non intendesse confermare la disponibilità dovrà inviare entro e non 
oltre il 10 luglio c.a. una mail al settore arbitrale, ai componenti DAC e al FAR competente. Si prega di 
astenersi dal confermare la disponibilità, chi non invia nulla potrà essere designato ad arbitrare”.  

 

In data 19 Aprile 2020 c’era già stata una prima riunione informale della DAC in 

videoconferenza nel corso della quale furono programmati gli incontri tra i FAR e i colleghi 

ufficiali di gara, nonché progettati alcuni incontri di formazione. Di seguito si riportano gli 

incontri svolti ed in programma. 

 

data eventi programmati piattaforma organizza/relatore 

19-apr-20 ruinione DAC skype Fornarelli 

02-mag-20 ruinione FAR zoom federale Fornarelli 

09-mag-20 
Riunione interregionale UU. di gara Liguria - Lombardia - 
Piemonte 

zoom Zsigmond 

14-mag-20 Canoa POLO gruppo 1 ore 21    M.Pelli 

15-mag-20 Canoa POLO gruppo 2 ore 20   M.Pelli 

  Canoa POLO Gruppo 4 ore 21   G.Abbate  

16-mag-20 Canoa POLO gruppo 3 ore 20    M.Pelli 

  Canoa POLO Gruppo 1 ore 21   A. Donzelli  

16-mag-20 
ore 18,30 - Riunione interregionale UU. di gara Toscana - 
Emilia R.- Lazio - Marche  

zoom  G. Silvestri 
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17-mag-20 Canoa POLO gruppo 5 ore 19   D.Verganti 

  Canoa POLO gruppo 6 ore 20    Maurizio Pelli 

  Canoa POLO gruppo 2 ore 21   A. Donzelli  

21-mag-20 
Riunione interregionale UU. di gara Puglia, Campania, 
Sardegna, Calabria, Sicilia (ore 21) 

  Prota (Marino) 

22-mag-20 
IL RAPPORTO DEI GIUDICI ARBITRI CON LE ALTRE 
COMPONENTI DELLA MANIFESTAZIONE CANOISTICA 

zoom federale Fornarelli 

04-giu-20 Saluto acqua mossa   Deserafini 

18-giu-20 
incontro con la Federazione Cronometristi per la 
presentazione del programma di gestione gare Acqua 
Mossa 

Google Meet 
Consigliere Federale 
FICr Pierluigi 
Giambra 

04-lug-20 
Seminario formativo di acqua piatta 'La partenza nelle 
gare di acqua piatta (ore 18,00) 

zoom federale 
Fornarelli - Silvestri - 
Tarabusi 

09-lug-20 Corso “Covid Manager” partecipa DAC zoom federale Crosio-Berton- Roma 

14-lug-20 
incontro con la Federazione Cronometristi per la 
presentazione del programma di gestione gare di Canoa 
Velocità (21,00) 

Google Meet 
Consigliere Federale 
FICr Pierluigi 
Giambra 

20-lug-20 Seminario formativo di Maratona (20,30) zoom federale 
Giuseppe Sgobio - 
Stefano Zsigmond - 
Nicola Bevilacqua 

 

La DAC e alcuni UU. di gara hanno anche partecipato a diversi incontri organizzati dalla 

Federazione. 

 

 Il Presidente Fornarelli comunica di aver partecipato in data 27 giugno in 

videoconferenza su piattaforma zoom alla Consulta nazionale nel corso della quale si è 

discusso della ripresa delle attività agonistiche federali e sono state illustrate dall’ing. 

Crosio le linee guida dei protocolli COVID per le manifestazioni. I protocolli dovranno 

essere adattati per ciascuna disciplina e alla singola manifestazione. 

Il presidente federale Buonfiglio, ad inizio lavori, ha ringraziato gli UU. di gara per 

l’attività che svolgono. 

Fornarelli ha comunicato che è intenzione della DAC richiedere agli UU. di gara 

l’eventuale ritiro della disponibilità ad arbitrare per la stagione in corso.  

 

Punto 2) Formazione ed esami 

 

L’esame da G. Arbitro degli arbitri Triggiani Domenico e Coppola Gaetano, che si dovevano 

svolgere in concomitanza della 136^ riunione DAC a Milano in data 23 Febbraio c.a. non svolti 

per giustificati motivi e che in quella occasione furono programmati per il 18 luglio c.a. in 

concomitanza della gara nazionale di Taranto, vengono posticipati al 1° agosto, stessa sede. 

 

Punto 3) Ratifiche varie  

 
Esami per abilitazione ad Aspirante Arbitro 
Scaini Samanta della regione FVG (a. piatta e maratona) ha già svolto positivamente la prova, 

la richiesta di nomina ad Aspirante Arbitro sarà inviata al Consiglio federale per essere 

ratificata. 

La DAC ratifica. 
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Punto 4) Rimborsi spese gare regionali 

Dalla lettura della Del. N. 050/20 del Consiglio Federale "Criteri per la riassegnazione dei fondi 

a disposizione dei Comitati Regionali …………." siamo venuti a conoscenza che: per tutte le gare 

Regionali previste dai programmi di attività, il rimborso dell’Arbitro principale (acqua piatta, 
acqua mossa, polo), sarà liquidato direttamente dall’ufficio amministrativo federale. 

I GAP chiederanno direttamente i rimborsi al settore amministrativo FICK, senza farne richiesta 
al Comitato regionale, invece, gli altri ausiliari, chiederanno i rimborsi ai Comitati Regionali. 

Punto 5) DAC invitata al corso/seminario “Covid Manager”   

E’ previsto per il 9 luglio dalle ore 18.00 alle ore 20.00 un corso/seminario sulla figura del 
“Covid Manager”. 

 

La riunione, si conclude alle ore 21:30 del 07 luglio 2020. 

 

 

     Il Segretario        Il Presidente 

       Sgobio Giuseppe            Vitantonio Fornarelli 

 


