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Verbale 136ª Riunione D.A.C.  Milano 22-23 febbraio 2020 

 

La DAC si riunisce sabato 22 febbraio alle ore 8,30, presenti: Vitantonio Fornarelli 

(Presidente), Gennaro Silvestri (Vice Presidente), Raffaella Deserafini, Maurizio Pelli 

(Consiglieri) e Giuseppe Sgobio (Consigliere-segretario). 

Luogo: sala n° 123/B del Palazzo CONI – Via Giovanni Battista Piranesi, 46 - 20137 Milano. 

 

Punto 1) o.d.g.: Comunicazioni del Presidente D.A.C. – F.I.C.K.  

a) Il Presidente Fornarelli, comunica di aver partecipato alla Consulta di sabato 25 gennaio 

dalle ore 11.00 alle ore 17.00 e di non essere stato convocato ai Consigli Federali e, che, 

anche per questo motivo non ha completato la predisposizione del progetto “Reclutamento 

e formazione degli UU. di gara” richiesto dal Presidente Buonfiglio in sede di riunione DAC-

FAR. Altro motivo della mancata presentazione dello stesso è legata al fatto che non ci è 

stato alcun contributo, pur richiesto in quella sede, da parte di altri colleghi, se non un 

piccolo contributo da parte di Stefano Zsigmond. 

Il Presidente informa di aver strutturato un Progetto molto articolato, manca la sola 

elaborazione dei costi, che sottoporrà alla DAC per poi inviarlo, una volta completato, al 

Consiglio Federale. Questo Progetto parte dalla consapevolezza che la formazione degli 

Ufficiali di Gara non può prescindere dai disposti del Regolamento degli Ufficiali di Gara.  

b) Per quanto riguarda la Comunicazione, il Presidente Fornarelli informa la DAC che 

nonostante i reiterati tentativi di sviluppare nuovi canali di informazione, è mancata la 

collaborazione fattiva e che al momento è possibile la sola “comunicazione ufficiale” 
attraverso il sito della Federcanoa, con le limitazioni che si conoscono. 

c) In data 27 gennaio u.s. è stato approvato, da parte della Giunta Nazionale del CONI, il 

Regolamento degli Ufficiali di gara votato in assemblea, è pertanto operativo.  

d) CA – Canoa polo. Sono state apportate modifiche al regolamento dei collaboratori arbitrali 

di canoa polo. In questi giorni sarà pubblicato l’Albo degli abilitati. Nel corso della 

predisposizione di questo documento ci si è resi conto, con la Segreteria federale e con il 

consigliere di specialità Maurizio Pelli, che gli abilitati non possono rimanere abilitati a vita 

e per questo il Presidente Fornarelli comunica che sarà proposta, al Consiglio Federale, una 

modifica che prevede la perdita dell’abilitazione dopo 2 anni di mancato tesseramento 
federale. 

e) E’ stato approvato da parte del Consiglio Federale un Budget 2020 per il settore arbitrale 

pari a 117.470 €. Alla somma TOTALE necessaria per l’attività del settore arbitrale è stata 

aggiunta la cifra necessaria per lo svolgimento dell’ASSEMBLEA ELETTIVA ORDINARIA di 

fine quadriennio, circa € 10.000,00, cifra che potrà variare in funzione dell’aumento di 

votanti (Giudici arbitri abilitati nel corso del 2020) e della sede in cui si potrà svolgere. La 
DAC come al solito, richiederà ai colleghi di tenere, il più possibile, bassi i costi. 

f) I capi della divisa acquistati: giubbottino impermeabile leggero (mod. KAPPA4SOCCER 
WISTER 303JIT0 193 Blue Marine) e le polo, sono stati consegnati e sono presso il Centro 

federale di Castel Gandolfo, prima della loro distribuzione stiamo provvedendo a fare 

inserire i loghi. Con il segretario della DAC, Sgobio, abbiamo reperito dei preventivi che la 

segreteria federale sta valutando anche con i precedenti fornitori per trovare la soluzione 
meno costosa. 

g) Sono stati pubblicati, nel sito Federale, il Programma 2020 e il nuovo Regolamento degli 

Ufficiali di gara. 
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Punto 2) o.d.g.:  Mancate disponibilità – decisioni 

 

Ad oggi mancano 9 (nove) dichiarazioni di disponibilità per la stagione 2020. I colleghi 

interessati sono: BRUNI, CATANIA, CHIOTTI, DI CRISTINA, MARALDO, RIZZI, 

BULLEGAS, GALLO e PENZO. 

La DAC decide che a BRUNI, DI CRISTINA, MARALDO, RIZZI, GALLO e PENZO sarà 

inviata una lettera per e-mail in cui si chiederà se ancora intenzionati a restare nel collegio. 

Coloro che daranno risposta negativa o nessuna risposta, entro una settimana dall’invio della 

mail, sarà dismesso dalla DAC.  

 

Punto 3) o.d.g.:  Formazione ed esami 

Nella giornata di domani 23 febbraio 2020, si darà corso agli esami per l’abilitazione a Giudice 

Arbitro previsti, per cui oggi si affronta il solo punto relativo alla calendarizzazione dei prossimi 

esami per le varie abilitazioni, essendo già stato trattato l’argomento “Formazione” con le 

comunicazioni del Presidente. 

Esami a GIUDICE ARBITRO 

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

 Magalotti Gianluca l’invito ad iniziare il percorso formativo e a sostenere la prova 

finale nel corso dell’Assemblea Elettiva;  

 Panichi Matteo, vista la scarsa disponibilità dichiarata per la stagione agonistica 2020, 

che potrà ripresentare la domanda nel prossimo anno. 

Invece, per gli arbitri convocati nella giornata di domani per sostenere la prova finale 

dell’esame di abilitazione a G.A e, assenti per giustificati motivi: 

 Coppola Gaetano, precettato per allerta Coronavirus;  

 Triggiani Domenico, che febbricitante, ha preferito non imbarcarsi in aereo per 

evitare eventuali quarantene dovute all’allerta Coronavirus in Lombardia. 

la DAC decide che l’esame di questi due colleghi potrà essere svolto nel week end del 18-19 

luglio p.v. nel corso della manifestazione 2° prova Canoagiovani e CNU a Taranto. 

La DAC ratifica.  

 
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 

Furlan Graziella  

Gallo Marta 

Lami Marco  

Luzi Natalia 

Maffei Stefano  

Metti Alessandra 

Moschetti Mario 

Penzo Jasmine  

Ruffo Barbara 

Surace Antonio 

Vespoli Luigi  

Tarabella Valerio 

Widmar Loredana 

 

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

 
Esami ad Aspirante Arbitro 

In questa seduta DAC vengono autorizzati i FAR a programmare gli esami dei seguenti 

candidati ad Aspirante Arbitro: 

 il FAR della Calabria per D’Agata Daniele (a. piatta, a. mossa); 
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 il FAR del Piemonte per Ferreri Bianca (velocità fondo maratona). 

Si chiede ai FAR, ad avvenuto svolgimento delle prove, di inviare la documentazione al settore 

arbitrale in modo che possa essere richiesta la ratifica al C.F.. 

La DAC ratifica. 

 

Punto 4) o.d.g.:  Ratifiche varie (esami, A.A. ecc.); 

Non essendoci ratifiche da discutere si passa al punto successivo dell’o.d.g.. 

 

Punto 5) o.d.g.:  Discussione bozza linea Guida; 
 

La DAC ha terminato l’aggiornamento delle linee guida. Poiché si è ravvisata la necessità di 

apportare alcune ulteriori modifiche, il Presidente si impegna ad apportarle e a far girare la 

versione definitiva all’interno della DAC, prima della pubblicazione e l’inoltro ai colleghi.  

La DAC ratifica 

 

Punto 6) o.d.g.:   Dismissioni  

Sono pervenute alla DAC le dimissioni dei colleghi: Campolongo Camillo, Bellavita Giampiero, 

Bucci Stefano, Maccioni Stefano, Paone Gianluca e Di Benedetto Monica. 

la DAC, viste le ragioni indicate nelle loro richieste, ritiene di ratificarle. 

Per quanto riguarda Bullegas Fabrizio e Chiotti Daniele la DAC ritiene di doverli considerare non 

più interessati all’arbitraggio vista la loro assente comunicazione e la ulteriore mancanza di 

dichiarazione di disponibilità per il 2020. 

La DAC ratifica. 

Punto 7) o.d.g.: Approvazione designazioni 2020 (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. 

Punto 8) o.d.g.: Attività regionale; 

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

regionale con la richiesta delle designazioni.  
 

Punto 9) o.d.g.: Giustizia sportiva e Regolamento Ufficiali di Gara; 

In merito alla manifestazione di discesa del 27 ottobre 2019 - Fiume S. Leonardo – la DAC ha 

affrontato l’argomento entrando nel merito della vicenda e ha deciso di allegare al presente 

verbale, agli atti del settore arbitrale ma, senza diffondere, la sequenza della documentazione 

a partire dalla segnalazione del Presidente DAC per terminare alla sentenza della Corte 

d’appello federale in funzione di Corte Sportiva di Appello. 

Il Presidente Fornarelli informa la DAC che non intende ricorrere oltre, poiché la DAC non è un 

Organo autonomo della FICK, pertanto, dovrebbe essere la FICK a ricorrere ulteriormente se, 

nella vicenda, ravvisasse illeciti. 

Essendo stata individuata, dal GSN, la presenza come GAP ………omissis……............., non 

avendo la DAC mai ricevuto il rapporto arbitrale relativo alla manifestazione di cui trattasi, 

decide a norma dell’art. 32 – Disciplina - del Regolamento degli Ufficiali di Gara, l’Esonero 

dall’attività federale arbitrale per sei mesi a partire dalla data di invio della raccomandata 



 

 4 

A.R.. Contemporaneamente, si chiederà se ancora ..omissis… a restare nel collegio, visto che 

non ha inviato la dichiarazione di disponibilità per il 2020. 

La DAC ratifica. 

 

punto 10) o.d.g.: Varie ed eventuali 

 La DAC predispone le lettere per attività nazionale e regionale da inviare ai colleghi. 

 La DAC, visti gli episodi di Giustizia Sportiva che hanno riguardato manifestazioni 

svoltesi in Sicilia nel corso della stagione 2019, intende monitorare direttamente 

l’attività arbitrale e i rapporti con il Comitato Regionale Sicilia, pertanto, ringraziando il 

F.A.R. Mirabella per l’attività svolta, nomina F.A.R. ad interim il Presidente DAC 

Fornarelli. 

 Si inizia a predisporre operativamente la sessione di esame per l’abilitazione a Giudice 

Arbitro prevista per la giornata di domani. In particolare, si procede alla valutazione 

della prova pratica, del relativo Rapporto arbitrale e della tesina svolta da ciascun 

candidato. 

La riunione, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, si conclude alle ore 19,00. 

 

Domenica 23 febbraio alle 9,00, viene ripresa la riunione per avviare la  

1ª sessione 2020 degli ESAMI DI ABILITAZIONE A GIUDICE ARBITRO, di undici Arbitri, 

ridottosi a 09 per rinuncia forzata di due componenti.  

 

Gli esaminati sono: 

 
nominativo disciplina Luogo svolgimento prova pratica 

Del Chiaro Cristiano  
Merlin Barbara 

acqua piatta 
Milano 6 – 8 settembre 2019-Campionati Italiani Velocità 
Canoa Kayak e Paracanoa 

Anastasi Martina canoa polo Cagliari 6/7 luglio 2019- serie A junior girone A   

Baroni Alberto canoa polo Roma, 3-4 agosto 2019-play off U14 

Crepaldi Maurizio canoa polo Roma, 3-4 Agosto 2019-play off U16 

Patrone Eugenio canoa polo Cefalù (PA), 25/26 maggio 2019-serie a1 sud 2ª giornata”   

Pollaci Alessandro canoa polo 
Agropoli, 13/14 aprile 2019-1° giornata di serie A 

femminile 

Turco Raffaella 
acqua piatta e 

mossa 
acqua piatta: Milano 6 – 8 settembre 2019-Campionati 
Italiani Velocità Canoa Kayak e Paracanoa 

Marotta Antonio Acqua mossa 

Già invitato a Casalecchio di Reno nel corso del 2019 non 

ha potuto sostenere gli esami finali per motivi di lavoro, 
ha comunque arbitrato nel corso della stagione. 

 

Tutti i candidati superano la prova. 

Si invierà la documentazione e la relativa valutazione al settore arbitrale per la seguente 

ratifica del Consiglio Federale. 

 
La prova si conclude alle ore 13:00 di domenica 23 febbraio. 

 

 

     Il Segretario             Il Presidente 

       Giuseppe Sgobio        Vitantonio Fornarelli 


