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Verbale 134ª Riunione D.A.C.  Casalecchio di Reno (BO) 03 marzo 2019 

 

Luogo: C.C. Bologna - Via Venezia, 1 – Casalecchio di Reno (Bologna) 

 

La DAC si riunisce alle ore 8.30 del 03 marzo 2019 seguendo gli orari programmati. 

 

presenti: Vitantonio Fornarelli (Presidente), Gennaro Silvestri (Vice Presidente),  

Raffaella Deserafini (Consigliere), Maurizio Pelli (Consigliere) e Giuseppe Sgobio 

(Consigliere Segretario). 

 

Punto 1) Nomina F.A.R. per il biennio 2019 – 2020 

  

La DAC nomina i Fiduciari Arbitrali Regionali per il biennio 2019 – 2020: 

 

Piemonte  Valle d’Aosta     Zsigmond Stefano 

Lombardia       Brugnoni Marcello 

Liguria        Berlingieri Enrica 

Veneto        Dalla Vigna Bruno 

Prov. Autonome Trento e Bolzano  ad interim     Dalla Vigna Bruno 

Friuli Venezia Giulia      Della Rupe Carmen 

Emilia Romagna      Pidia Lussorio 

Toscana     ad interim     Silvestri Gennaro 

Marche-Abruzzo-Umbria-Molise    Ramacogi Volfrano 

Lazio        Placati Annarita 

Campania       Prota Umberto 

Puglia e Basilicata      Bevilacqua Michele 

Calabria       Tripodi Bianca 

Sicilia        Mirabella Giuseppe 

Sardegna       Franzese Giuseppe 

 

 

Punto 2) e punto 3) Mancate disponibilità – decisioni 

 

Ad oggi mancano 13 (tredici) dichiarazioni di disponibilità, pertanto la DAC decide che 

saranno inviate, agli ufficiali di gara che non si sono attenuti alle disposizioni emanate una 

lettera in cui si chiederà se sono ancora intenzionati a restare nel collegio, altrimenti di default, 

a seguito della risposta, si invierà la lettera di dismissione. I colleghi interessati sono:  

 

A.A. ASCEDU SALVATORE;  

A.A. BULLEGAS FABRIZIO;  

A.A. BELLAVITA GIAMPIERO;  

A.A. CAMPOLONGO CAMILLO 

A.A. GALLO MARTA 

A.A. PENZO JASMIN 

A.A. RIZZI MARGHERITA 

A. BUCCI STEFANO; 

A. MARZULLI MARIA; 

A. MATTEOLI PIERLUIGI 

G.A. SCOLAVINO CARLO. 
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Dismissioni  

Non avendo ricevuto da tempo segnali di riavvicinamento da parte dell’A.A. DEL PIN PAOLO, la 

DAC decide la sua dismissione. 

Viene posticipato il Punto 4) 

punto 5) Formazione ed esami 

Esami a GIUDICE ARBITRO 

 

Nel corso della riunione i componenti DAC, che costituiscono la Commissione d’esame, 

predispongono operativamente la sessione di esame per l’abilitazione a Giudice Arbitro. In 

particolare procedono alla valutazione, pre-esame, della prova pratica e del relativo Rapporto 

arbitrale. Le prove si riferiscono ad una fase precedentemente sviluppatesi. Si valutano, 

inoltre, le tesine scritte assegnate a ciascun collega presente: 

 

Anastasio Marco L’allineatore nelle gare di a. piatta; 

Colorio Alba Richiesta di verifica nelle gare di a. mossa e reclami nelle gare di a. piatta; 

Milani Gianni Lo starter nelle gare di a. piatta nei vari tipi di partenza; 

Piccini Alberto Assegnazione e procedura delle verifiche materiali - compiti e distribuzione; 

Rosa Enrico GAP-Direttore di gara (Ruoli e Competenze) nell’a. piatta e nell’a. mossa 

Samez Paolo Gestione delle fasi della partenza nell’a. piatta e nell’a. mossa; 

Taverna Gabriele 
Gestione del reclamo scritto da parte degli affiliati - procedura e relazione tra 

G.A.P. e D.G.; 

Zanette Ornella Penalità nelle gare di a. mossa; 

 

Pur convocati nella giornata odierna, per motivi personali non hanno partecipato agli esami da 

G.A., i seguenti ARBITRI: 

 Chiotti Daniele;  

 Maraldo Mario  

 Marotta Antonio.  

Si precisa che l’arbitro Daniele Chiotti, a differenza degli altri due colleghi, non ha inviato nei 

tempi previsti la tesina e quindi dovrà ricominciare nuovamente il percorso formativo. Invece, 

per Marotta e Maraldo nel corso dell'anno cercheremo di individuare un’altra data per 

terminare l’esame. 

La programmazione futura degli esami per l’abilitazione a Giudice Arbitro prevede il recupero 

dei nominativi che hanno richiesto di partecipare all’esame con la dichiarazione di disponibilità 

dell’anno 2018, in coda si prenderanno in considerazione i colleghi che hanno inviato la 

richiesta di disponibilità per l’anno 2019. Invece, coloro i quali hanno inviato la richiesta dopo 

la scadenza dell’invio della dichiarazione di disponibilità 2019, dovranno ribadire la loro 

richiesta con l’invio della dichiarazione di diponibilità 2020. 

La DAC ha valutato che i seguenti arbitri, potranno iniziare il percorso formativo: 
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ACQUA PIATTA ACQUA MOSSA POLO 

Coppola Gaetano Turco Raffaella Anastasi Martina 

Del chiaro Cristiano  Baroni Alberto 

Triggiani Domenico  Chiti Massimo 

Turco Raffaella  Crepaldi Maurizio 

Merlin Barbara  Patrone Eugenio 

  Pollaci Alessandro 
 

Esami ad Arbitro 

Di seguito si riporta la lista dei nominativi di Aspiranti Arbitri che potrebbero sostenere gli 

esami da Arbitro, per alcuni di loro, non avendo inviato la disponibilità, dovremo verificare la 

volontà a proseguire il percorso: 

Ascedu Salvatore 

Bellavita Giampiero 

Bullegas Fabrizio 

Campolongo Camillo 

Coppola Francesco 

Furlan Graziella  

Gallo Marta 

Lami Marco 

Larosa Martina 

Leo Giorgia 

Lombardi Luigi 

Metti Alessandra 

Moimas Alessia 

Moschetti Mario 

Paone Gianluca 

Penzo Jasmine 

Rizzi Margherita 

Ruffo Barbara 

Rugo Stefano 

Serra Sandra 

Surace Antonio 

Szczepanska Maria 

Vespoli Luigi 

Widmar Loredana 

 

Per coloro che resteranno nel Collegio, nel corso dell’anno verranno stabilite le date d’esame. 
 

Esami ad Aspirante Arbitro 

Essendo stati sostenuti gli esami può essere ratificato il passaggio ad Aspirante Arbitro di 

Tarabella Valerio – Toscana – Acqua Piatta 

  

Per le vie brevi il FAR del FRIULI VENEZIA GIULIA è stato autorizzato a programmare l’esame 

da Aspirante Arbitro, dopo aver indicato il percorso formativo e visionato in affiancamento, il 

sig. GUERIN FRANCESCO (Acqua Piatta, maratona e Dragon Boat). 

Punto 6) Approvazione designazioni 2019 (Griglie nazionali) 

Le griglie sono state definite in base ai criteri numerici e al Programma di attività approvato dal 

Consiglio Federale, nei prossimi giorni verranno ricontrollate prima di essere inviate ai colleghi. 
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Punto 7)  Attività regionale; 

Nei prossimi giorni saranno inviate le lettere a tutti FAR, sullo svolgimento delle attività 

regionale con la richiesta delle designazioni.  

 

punto 8) Varie ed eventuali 

1. Il consigliere Pelli chiede di verificare la disponibilità della Federazione alla distribuzione 

di un altro capo della divisa in particolare un giubbottino impermeabile leggero, la DAC 

decide di richiederlo per tutti gli Ufficiali di Gara in attività. Parallelamente sarà richiesta 

una dotazione di indumenti  per i nuovi colleghi. 

2. Il Presidente Fornarelli comunica che è stato inviato al Consiglio Federale una proposta 

di modifica, al regolamento dei collaboratori arbitrali. In particolare si tratta di due 

documenti: 

il primo, riguarda il “Collaboratore Arbitrale di POLO”;  

il secondo, “individuazione della figura degli Assistenti di Giuria per le altre 

discipline”.  

A seguito dell’esito del consiglio federale saranno inviate le relative informazioni al 

collegio degli ufficiali di gara. 

3. Per quanto attiene alle modifiche al regolamento arbitrale votate in assemblea il 

Presidente Fornarelli, proporrà la ratifica al consiglio federale dopo che avrà ricevuto il 

verbale finale dell’assemblea. 

4. Il consigliere Pelli chiede di far sostenere l’esame da GAI di polo a Emanuele Siagura 

che ha superato la prova di abilitazione a Giudice Arbitro nella sessione di gennaio u.s.; 

la DAC concorda all’unanimità sia per la necessaria copertura del ruolo che per le 

riconosciute capacità del collega. 

 

Punto 4) Ratifiche eventuali 

Verrà inviato al prossimo Consiglio Federale, per la ratifica, l’elenco nominativo degli Arbitri 

che hanno superato la prova di abilitazione a Giudice Arbitro e cioè di: 

Anastasio Marco Friuli Venezia Giulia a. piatta e maratona; 
Colorio Alba Provincia di Trento a. mossa e a. piatta e maratona; 

Milani Gianni Lombardia a. piatta e maratona; 
Piccini Alberto Lombardia Canoa polo 
Rosa Enrico Provincia di Trento a. piatta e maratona e a. mossa 
Samez Paolo Friuli Venezia Giulia a. piatta e maratona e a. mossa; 
Taverna Gabriele Friuli Venezia Giulia Canoa polo 
Zanette Ornella Friuli Venezia Giulia a. mossa; 

 

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

03 marzo 2019. 

 

 

     Il Segretario             Il Presidente 

       Giuseppe Sgobio        Vitantonio Fornarelli 

 

 

 


