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Verbale 133ª Riunione D.A.C.  Roma 26 gennaio 2019 

 

Luogo: Centro Sportivo Giulio Onesti  - Acqua Acetosa – Roma 
 

La DAC si riunisce alle ore 08.30 del 26 gennaio 2019 e prosegue i lavori seguendo gli orari 

programmati. 

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

(Consiglieri) 

assenti giustificati: Gennaro Silvestri (Vice Presidente) e Maurizio Pelli (Consigliere). 

 
 

punto 1) Predisposizione Assemblee ed esami da G.A.; 

Nel corso della riunione la DAC predispone operativamente la sessione di esame per 

l’abilitazione a Giudice Arbitro. In particolare procede alla valutazione pre-esame della prova 

pratica e della compilazione del relativo Rapporto arbitrale sentendo, per le vie brevi, anche i 

due consiglieri assenti in quanto le prove di riferimento si riferiscono ad una fase 

precedentemente sviluppatasi. 

I componenti la DAC presenti, costituiscono la Commissione d’esame che vede impegnati i 

colleghi Arbitri: 

 Abbate Giulio; 

 Ajello Aldo; 

 Franzese Giuseppe; 

 Siagura Emanuele. 

 

Per le due Assemblee la DAC decide di proporre all’Assemblea la nomina per l’Ufficio di 

Presidenza di: Presidente Onorato Lanza, vice-Presidente Nicola Bevilacqua, segretario 

Manuela Valenti e  come scrutatori Giulio Abbate, Aldo Ajello e Bianca Tripodi. 

 

punto 2) Ratifiche varie (Relazione anno 2018; Indirizzo biennio 2019 - 2020); 

La DAC ratifica la relazione del biennio 2017-2018 ed approva la proposta di indirizzo 

programmatico per il biennio 2019-2020 che verrà posta in votazione, durante l’assemblea 

ordinaria. 

 

punto 3) Abilitazioni 2019; 

Si è provveduto all’aggiornamento delle abilitazioni arbitrali alla data del 01 gennaio 2019, 

presto saranno inviate ai componenti del Collegio. A fine anno saranno effettuate verifiche sul 

mantenimento delle abilitazioni. 
 

punto 4) Formazione ed esami; 

Essendo stati già sostenuti gli esami, può essere ratificato il passaggio ad Arbitro di Trevisan 

Valentina – Veneto – acqua piatta. 
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Per le vie brevi il FAR della Sicilia è stato autorizzato a programmare i relativi esami dopo aver 

indicato il percorso formativo e visionato in affiancamento gli Aspiranti Arbitri: 

  

Arizzi Alessandro Aspirante Arbitro Acqua Piatta e Dragon Boat Sicilia 

D’Angelo Maria Pia Aspirante Arbitro Acqua Piatta e Dragon Boat Sicilia 

Palazzotto Adriano Aspirante Arbitro Acqua Piatta e Dragon Boat Sicilia 

Zalewska Monika Aneta Aspirante Arbitro Acqua Piatta Sicilia 

 

Si autorizza il FAR della Toscana, Gennaro Silvestri, a procedere con l’esame ad Aspirante 

Arbitro del Sig. Valerio Tarabella. 

 

punto 5) Dimissioni e dismissioni, Aspettative 

Dimissioni  
 

Di Benedetto Monica: a seguito di una corrispondenza intercorsa, la DAC, per le particolari 

motivazioni che costringono la collega ad essere lontana dai campi di gara, decide di 

respingere le dimissioni; la sua posizione resta per adesso sospesa in attesa di tempi migliori. 

Vanone Noela: per i motivi addotti dalla stessa, la DAC decide di accettare le sue dimissioni. 

Dismissioni  

Questo argomento sarà riproposto nella prossima riunione della DAC dove verranno 

considerate le posizioni di coloro che non hanno inviato le disponibilità per l’anno 2019. 

 

Decadenza  
 

Ceresini Andrea non ha dato più notizie per tanto si può ritenere fuori dal Collegio, in accordo 

con il FAR del Piemonte. 

Aspettative 

Il collega G.A. Argiolas Riccardo ha richiesto l’aspettativa a decorrere dal 1° gennaio 2019. 

La DAC la concede. 

punto 6) Criteri designazioni 2019;  

I criteri saranno quelli individuati nell’indirizzo programmato del biennio 2019-2020.  

Inoltre, la DAC decide di approvare le designazioni delle gare di DISCESA di marzo 2019. 

 

punto 7) Predisposizione riunione con i FAR; 

Nel corso dell’incontro con i FAR sarà esaminata, la generalizzata assenza alle riunioni dei 

comitati regionali poiché i FAR in molte regioni non vengono invitati, si farà il punto sui 

rimborsi poiché in alcune regioni ci sono notevoli ritardi e verranno puntualizzate le carenze 

sull’applicazione del regolamento dei Collaboratori Arbitrali, si aprirà poi il dibattito. 
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punto 8) Varie ed eventuali 

Si è avuto nel pomeriggio del 25 gennaio 2019 un incontro con la dott.ssa Ilaria Spagnuolo 

addetto stampa della FICK, con la quale si è individuata una nuova modalità di utilizzo dello 

spazio web riservato al Collegio degli Ufficiali di gara nel sito Federale; da ora in poi il 

Presidente della DAC Fornarelli invierà a lei tutti i documenti da pubblicare sul sito. 

 

Il Presidente Fornarelli rileva che in alcune gare nazionali i colleghi ufficiali di gara vengono 

opzionati dai comitati organizzatori, questo crea indisponibilità arbitrale. E’ una motivazione 

per la quale i costi della gara tendono a salire poiché occorre convocare colleghi provenienti da 

altre regioni. 

 

Per la disciplina Polo, il consigliere Pelli tramite il collega Verganti, ha predisposto un nuovo 

modello di “referto arbitrale”. Le informazioni contenute non soddisfano completamente le 

necessità della DAC, pertanto, sono state predisposte alcune modifiche da parte del Presidente 

della DAC. Per il 2019 si può rendere utilizzabile e si possono anche rivedere i modelli di tutte 

le altre discipline, rendendoli uniformi. 

 

Il collega Arbitro Antonio Marotta, della Campania, avendo domicilio in regione Lombardia da 

tempo, ha chiesto di essere aggregato al gruppo regionale della Lombardia. La DAC ratifica. 

 

I colleghi Arbitri: 

 Abbate Giulio; 

 Ajello Aldo; 

 Franzese Giuseppe; 

 Siagura Emanuele. 

 

al termine delle prove, hanno superato l’esame, pertanto la DAC approva il loro passaggio da 

Arbitri a Giudici Arbitri ed invia i loro nominativi al Consiglio Federale per la ratifica. 

 

La riunione, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, si conclude alle ore 17:00 del 

26 gennaio 2019. 

 

 

     Il Segretario             Il Presidente 

       Giuseppe Sgobio        Vitantonio Fornarelli 

 

 


