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Verbale 140° Riunione D.A.C. 26/11/2020 
 

 

Luogo: Piattaforma Zoom. 
 

Presenti: Stefano Zsigmond (Presidente) – Raffaella Deserafini, Francesco Lananna, 
Maurizio Pelli, Gennaro Silvestri (Consiglieri) 
 

La riunione inizia alle ore 20.30 del 26.11.20, con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Assegnazione cariche e discipline 
3. Nomina F.A.R. 

4. Comunicazioni con il Collegio 
5. Esami A.A. 

6. Varie ed eventuali 
 
1 – Comunicazioni del Presidente 

 
Seguito mail pervenuta dal Settore Internazionale, riferentesi alle designazioni 

Internazionali Sprint e Maratona, ha provveduto ad inviare l’elenco dei nominativi 
per le gare I.C.F. ed E.C.A. 2021. 

 
Seguito specifica richiesta da parte del Segretario Generale, Dott. Sanzo, ha 
provveduto ad inviare alla F.I.C.K., tramite mail, la richiesta di rimborso dei 

biglietti ferroviari e/o aerei acquistati dai colleghi per partecipare all’Assemblea 
elettiva. La circolare 23/19, che norma i rimborsi delle trasferte degli Ufficiali di 

Gara, si riferisce, solamente, al rimborso delle spese relative all’impegno dei 
colleghi nelle gare Nazionali ed Internazionali. Non fa riferimento alle Assemblee, 
siano esse elettive o meno, quindi si è reso necessario inoltrare la richiesta di cui 

sopra. 
 

E’ stato comunicato dalla F.I.C.K. che il Presidente Federale, a seguito di uno 
scambio di battute con una collega durante una gara particolarmente battuta dal 
maltempo, ha deciso di dotare i componenti del Collegio di una cerata. Si chiederà 

alla F.I.C.K. la possibilità di visionare il modello di cerata e, se possibile, di 
integrare tale fornitura con un altro capo di abbigliamento che possa essere 

utilizzato nei periodi dell’anno più freddi. 
 
2 – Assegnazione cariche e discipline 

 
VICE PRESIDENTE: Gennaro SILVESTRI 

SEGRETARIO: Francesco LANANNA 
 

Responsabile settore Acqua Piatta: Gennaro SILVESTRI coadiuvato, per la 

formazione da Francesco Lananna. 
 

Responsabile settore Acqua Mossa: Raffaella DESERAFINI 
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Responsabile settore Polo: Maurizio PELLI 

 
Responsabile settore Maratona e C.S.P.T.: Francesco LANANNA 

 
3 – Nomina F.A.R. 2021 – 2022 
 

PIEMONTE – VALLE D’AOSTA D.A.C. 

LOMBARDIA Marcello BRUGNONI * 

LIGURIA Enrica BERLINGIERI 

VENETO Bruno DALLA VIGNA 

P.A. TRENTO E BOLZANO Enrico ROSA 

FRIULI VENEZIA GIULIA Marco ANASTASIO * 

EMILIA ROMAGNA Lussorio “Gianni” PIDIA 

MARCHE – ABRUZZO – MOLISE Volfrano RAMACOGI * 

UMBRIA Volfrano RAMACOGI * 

TOSCANA Cristiano DEL CHIARO 

LAZIO Gianluca MAGALOTTI 

CAMPANIA – BASILICATA D.A.C. 

PUGLIA Vitantonio, Nicola FORNARELLI 

SICILIA - CALABRIA Massimo SANTORO 

SARDEGNA Giuseppe FRANZESE 

 
I F.A.R. contrassegnati con * si impegneranno a trovare colleghi che li possano 
affiancare nella funzione. 

 
4 – Comunicazioni con il collegio 

 
Il Presidente propone di utilizzare come principale canale di comunicazione con il 
Collegio la posta elettronica attraverso l’indirizzo settorearbitrale@federcanoa.it. I 

consiglieri suggeriscono di mantenere attivo il gruppo WA ufficiale che garantisce 
una velocità e una percentuale di lettura maggiore. 

 
5 – Esami A.A. 
 

Dopo una disamina sulla situazione attuale, il Presidente propone di inviare una 
mail riepilogativa ai nuovi F.A.R., per ottenere una lista di esaminandi alle prime 

gare utili. 
 
6 – Varie ed eventuali 

 
Abbigliamento: Maurizio Pelli, dopo aver sottolineato la mancanza totale di 

uniformità di divisa fra i vari Ufficiali di Gara nelle varie discipline, suggerisce di 
proporre alla Federazione di accantonare una somma ogni anno per poter 
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raggiungere una cifra sufficiente per dotare ognuno di una divisa completa di ogni 
tipologia di capo, possibilmente scelta dagli stessi UU.G.. 

 
Onorificenze: Gennaro Silvestri chiede di assegnare un premio al G.A.*omissis*. 

La D.A.C. accoglie la proposta, ed il Presidente suggerisce di assegnare un premio 
anche al G.A. *omissis* per abnegazione e impegno costante nel tempo. 

 

Gruppi WA: Viene richiesto di modificare, per motivi puramente formali, la 
denominazione del gruppo WA “CUUG FICK” eliminando il riferimento al Collegio e 

alla Federazione. L’amministratore Francesco Lananna provvederà in tempi brevi, 
facendo precedere l’operazione da comunicazione condivisa a tutti gli appartenenti 
del gruppo. 

 
Libro degli Arbitri: Francesco Lananna chiede un parere sul blog da lui 

predisposto per ospitare le schede personali degli appartenenti al collegio e il 
registro delle loro carriere. Il Presidente comunica che esiste una sezione nel sito 
federale dedicata allo scopo, ma non ne conosce le potenzialità: Francesco 

Lananna indagherà con il Settore Arbitrale. 
 

 
La riunione, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, si conclude alle ore 
23,30 del 26.11.20. 

 
 

 
Il Segretario           Il Presidente 

     Francesco Lananna              Stefano Zsigmond 

 
 


