
 
 

 

Verbale 142° Riunione D.A.C. 13/04/21 
 

 

Luogo: Residenze componenti D.A.C.  
 

In via preliminare si dà atto che la riunione, considerato il perdurare dell’emergenza 
sanitaria dovuta al COVID 19 e della necessità di adottare le azioni necessarie volte al 
contenimento del rischio di diffusione del virus, si svolge integralmente mediante 

collegamento in video conferenza utilizzando la piattaforma Google Meet. 
 

Presenti: Stefano Zsigmond (Presidente) – Gennaro Silvestri (Vicepresidente – Cons. 
Acqua Piatta), Francesco Lananna (Segretario – Cons. Maratona C.S.P.T), Raffaella 
Deserafini (Consigliera Acqua Mossa, Maurizio Pelli (Consigliere Canoa Polo. 

 
La riunione inizia alle ore 21,20 del 13/04/21, con il seguente Ordine del Giorno: 

 
1. Comunicazioni del Presidente 
2. Incontri con il Collegio 

3. Esami 
4. Abbigliamento 

5. Reinserimento 
6. Varie ed eventuali 

 

1 – Comunicazioni del Presidente 
 

E’ in corso con l’ufficio acquisti della F.I.C.K., la raccolta dei preventivi per 
l’acquisto dei pantaloni che andranno ad integrare l’uniforme da indossare durante 
le manifestazioni canoistiche. 

 
2 – Incontri con il Collegio 

 
Negli scorsi mesi si sono svolti gli incontri con i componenti il Collegio UU.G. Dagli 

incontri sono emersi spunti interessanti sui quali lavorare. Uno di questi è quello 
di costituire dei gruppi di lavoro per disciplina al fine di avere degli spunti di 
miglioramento per la funzionalità del Collegio. Saranno costituiti dei gruppi che si 

occuperanno del miglioramento e dell’ottimizzazione della modulistica (Rapporti 
Arbitrali, modulo percorso, ecc…). Da questi gruppi saranno esclusi i Consiglieri, 

che provvederanno a scegliere gli UU.G. componenti dei gruppi e a vagliare e 
rendere effettive le risultanze del loro lavoro. I gruppi lavoro saranno composti da 
un minimo di 3 colleghi, per i regolamenti, ed un massimo di 5, per i Rapporti 

Arbitrali e la modulistica. Si provvederà anche alla creazione di linee guida sulla 
compilazione della modulistica. 

 
3 – Esami 
 

I nominativi di seguito elencati hanno sostenuto e superato gli esami per 
l’ottenimento delle qualifiche indicate. Si riporta anche la data in cui il C.F. ha 

deliberato la loro nomina. 
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ASPIRANTE ARBITRO 
 

Nominativo Regione Abilitazioni 
Data 

delibera 

C.F. 

Massimo COCCO Friuli Venezia Giulia Acqua Piatta – Maratona 59/21 

Enrico MARCOTTO Friuli Venezia Giulia Acqua Piatta – Maratona 59/21 

 

La DAC sta anche provvedendo a una rimodulazione delle domande di esame, 
privilegiando argomenti più inerenti alla conduzione di una gara rispetto 

(soprattutto a riguardo dell’applicazione del CdG) a quelli di pura teoria come 
Statuto o Regolamento Organico, per i quali verrà richiesta un’infarinatura 
generale. A partire dall’esame per Arbitro verranno anche inserite una o due 

domande a risposta argomentata, al fine di testare la preparazione pratica che il 
candidato ha acquisito sul campo nei due anni precedenti. 

La prova quiz sarà considerata superata se il candidato non eccederà la quota del 
20% di risposte sbagliate per gli esami da Aspirante, il 15% per quelli da Arbitro e 
il 10% per quelli da Giudice Arbitro. 

 
4 – Abbigliamento 

 
E’ stata distribuita la dotazione per la pioggia, costituita da un giaccone e da 
sovrapantaloni. Alcuni colleghi hanno già potuto provare la dotazione e hanno 

gradito gli indumenti ricevuti. 
 

5 – Reinserimento 
Il collega Massimo Rabagliati (Piemonte) ha fatto richiesta di reinserimento nel 
collegio. Verrà reinserito come Arbitro, al superamento dell’esame integrativo 

previsto dal Regolamento. 
 

6 – Varie ed eventuali 
 
RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE 

 

Data F.A.R. Regione Nominativo Abilitazione 

09.02 
Cons. D.A.C. 
Maurizio PELLI 

Campania - 
Basilicata 

Luigi MOLINO 
Velocità 

Vincenzo MOLINO 

Vincenzo 

MONTEFUSCO 
Polo 

12.02 

Massimo SANTORO 
Sicilia – 

Calabria 
Daniele D’AGATA 

Acqua Piatta – 

Acqua Mossa 

Marco ANASTASIO Friuli V.G. 

Domenico 

ANGARANO Acqua Piatta – 
Maratona Massimo COCCO 

Enrico MARCOTTO 

18.02 
Cristiano 

DEL CHIARO 
Toscana Pietro AGOSTA 

Acqua Piatta – 

Acqua Mossa 

25/02 
Pres. D.A.C. 

Stefano ZSIGMOND 

Piemonte – 

Valle d’Aosta 
Enrico MALAVOLTA 

Acqua Piatta – 

Acqua Mossa 

27.02 Marcello BRUGNONI Lombardia Monika HOLLER 
Acqua Piatta – 

Acqua Mossa 
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I Consiglieri ratificano quanto sopra. 
 

Si è affrontato anche l’argomento “Deferimento”: in molti casi questo 
provvedimento si spegne quando incontra un atteggiamento “buonista” degli 
organi di giustizia. In caso di deferimento, il Collegio continuerà a fare il proprio 

dovere lasciando l’attesa dell’esito alla speranza di una giustizia più giusta. 
 

La riunione, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, si conclude alle ore 
23,00 del 13/04/21. 
 

 
Il Segretario           Il Presidente 

     Francesco Lananna              Stefano Zsigmond 


