
 
 

 

Verbale 143° Riunione D.A.C. 13/12/21 
 

 

Luogo: Residenza 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) – Francesco Lananna (Segretario – Cons. 
Maratona C.S.P.T), Raffaella Deserafini (Consigliera Acqua Mossa) 
Assenti giustificati; Gennaro Silvestri (Vicepresidente – Cons. Acqua Piatta) e Maurizio 

Pelli (Consigliere Canoa Polo). 
 

La riunione inizia alle ore 20.45 del 13/12/21, con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente riunione 24.06 e 03.12 

2. Varie ed eventuali 
 

1 – Comunicazioni del Presidente 
 

Il 24.06 u.s. sono stato convocato dal Presidente Buonfiglio, presso la sede 

federale, per discutere di alcuni argomenti: 
 

• GARE REGIONALI 
 
Giardini Naxos – 13.06.21 – A seguito di diversi colloqui telefonici con il Presidente 

C.R. Sicilia, Ottavio Gueli, e il Presidente Federale, Luciano Buonfiglio, la gara è 
stata diretta da Emanuele Siagura, Arbitro con abilitazione Polo. L’autorizzazione 

all’arbitraggio è stata data dal Presidente D.A.C., perché tutti i tentativi fatti per 
garantire la presenza di un arbitro con abilitazione Velocità, sono stati vani. 
E’ stata fatta una mail di protesta da parte del Circolo Canoa Naxos, circa le 

condizioni in cui la gara è stata effettuata. La mail è stata inviata alla Segreteria ed 
alla Presidenza F.I.C.K.. 
Il Presidente F.I.C.K. ha girato, per competenza, la mail al C.R. Sicilia. 

 
Campolattaro – 19/20.06.21 – La gara si è disputata per la prima volta. Nei giorni 

precedenti la gara ci sono stati diversi contatti con il C.R. Campania per garantire 
la presenza degli A.G.. A seguito delle rinunce di alcuni colleghi precedentemente 
designati, e di alcuni messaggi “provocatori” da parte del G.A.P., è stato deciso con 

il Consigliere Silvestri, di effettuare una supervisione, per garantire, in caso di 
assenza del G.A.P., la regolarità della manifestazione. Prima della gara sono stati 
affrontati, e risolti, i problemi riguardanti la partecipazione di alcuni Surfski, alle 

gare di Velocità, e, tramite il sito dell’Ordine dei Medici, si è provveduto al 
riconoscimento del medico di gara, sprovvisto di tesserino medico. 
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• INTERNAZIONALI 

Il Presidente Federale è stato messo a conoscenza della mancanza di risposta, da 
parte dell’I.C.F., circa la richiesta di avere chiarimenti sull’effettuazione della prova 

pratica, da parte di Enrica Berlingieri, per l’ottenimento dell’abilitazione di Discesa. 
I colleghi Antonio Marotta e Paolo Samez, dovrebbero effettuare la prova pratica a 
Bratislava (SVK) durante i Campionati Mondiali di disciplina. Nella stessa località si 

svolgeranno anche i Campionati Mondiali di Slalom e, d’accordo con il Presidente 
Buonfiglio, se ci fosse la possibilità i colleghi sosterrebbero anche la prova d’esame 
per l’ottenimento dell’abilitazione di Slalom. Per il settore velocità il discorso esami 

è rimandato al 2022. 
 

• RIMBORSI SPESE 
Ho chiesto al Presidente Federale di considerare la possibilità di arrivare alla 
dematerializzazione delle note spese. Il Presidente Buonfiglio ha risposto che la 

scelta federale di chiedere sempre gli originali delle note spese, deriva dalle 
direttive date dai Revisori dei Conti federali, e dalla società di revisione esterna, 
Deloitte. Ho chiesto anche di velocizzare le liquidazioni di quanto dovuto, in modo 

particolare per la Canoa Polo che ha una frequenza gare decisamente diversa dalle 
altre discipline. Il Dott. Braconcini, responsabile dell’Ufficio Amministrazione, ha 

fatto presente che i rimborsi vengono liquidati in media in 30 giorni. Se ci sono dei 
ritardi sono dovuti a rimborsi inviati alla Federazione non tempestivamente, o 
compilati in modo erroneo, o contenenti spese non giustificate. Nel prossimo mese 

di Luglio ci sarà il passaggio di consegne tra il Dott. Braconcini, che passerà ad 
altra Federazione, ed il nuovo responsabile. A questo si aggiunge il fatto che due 
componenti l’ufficio sono in maternità. Ho chiesto di cercare di liquidare il più 

possibile dando priorità alla canoa polo. 
 

• REGOLAMENTI DI GARA 
Ho informato il Presidente Buonfiglio dell’istituzione, da parte della D.A.C., di 
gruppi di lavoro di disciplina per l’aggiornamento dei Codici di Gara 2022. Il 

Presidente ha proposto un incontro F.I.C.K./D.A.C., da effettuarsi nel mese di 
ottobre, per condividere ed ottimizzare i Codici di Gara 2022. Ho proposto al 
Presidente Federale di avere un CdG per le gare regionali dove, fatti salvi i criteri di 

sicurezza e di assistenza medica, si può gareggiare in qualsiasi modo. Se ne potrà 
parlare ad ottobre. 

 
• RECLUTAMENTO UU.G. 
E’ stata consegnata al Presidente Federale una tabella dove, regione per regione, è 

stata fatta la fotografia degli organici regionali, e delle domande presentate da 
A.A., a seguito dell’opera di sensibilizzazione fatta dai F.A.R. sui Comitati. 
Sono state decise alcune strategie con il coinvolgimento attivo dei C.R./D.R. per il 

reclutamento UU.G.. 
Per avere degli A.G. ho proposto al Presidente Buonfiglio di “obbligare” coloro che 

superano il corso per tecnici di base, a essere presenti sui campi di gara. In questo 
modo si avrebbe un duplice risultato, quello di avere sempre degli A.G. e quello 
che i tecnici di base imparano i CdG e, probabilmente, diminuiscono le discussioni 

sui campi di gara. 
 
• CIRCOLARE NOTA SPESE 

In occasione dell’incontro con il C.F., la D.A.C. proporrà una circolare nota spese 
rivista, che tenga conto della liquidazione delle diarie e dei pedaggi aeroportuali e 

di quant’altro utile. 
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• ASSEMBLEA DI BIENNIO 

In considerazione del costo contenuto il Presidente Buonfiglio considera 
l’eventualità di effettuare l’Assemblea online. Il Presidente D.A.C. si è dichiarato 

contrario a tale eventualità, perché si tratterebbe anche di un evento tecnico, ed in 
questo caso è preferibile avere la presenza dei colleghi. 

 

In conclusione nel mese di ottobre si dovrebbe parlare di 
 

✓ Codici di Gara con C.F. 

✓ Nuova circolare nota spese 
✓ Pantaloni divisa 

✓ Bilancio D.A.C. (se è stato approvato il calendario agonistico 2022) 
✓ Assemblea 2022 

 

Il 03.12 u.s. sono stato convocato per un colloquio con la Responsabile del settore 
amministrativo, e ho parlato con il Presidente Buonfiglio di alcuni argomenti: 

 
 

• CODICI DI GARA 

Nel mese di novembre sono stati inviati, alla Segreteria Generale F.I.C.K., ed agli 
uffici competenti, le bozze dei C.d.G. pervenuti alla D.A.C. dai gruppi di lavoro a 

suo tempo istituiti allo scopo. Le bozze, che saranno valutate dal C.F. tengono 
conto delle modifiche effettuate dall’I.C.F. durante l’ultimo congresso svoltosi a 
Roma. 

 
• BILANCIO 2022 

Sulla base del consuntivo 2021 è stato chiesto, per lo svolgimento dell’attività 
nazionale ed internazionale 2022 l’importo di Euro 100.000,00. 

 

• ASSEMBLEA 2022 
Per quanto riguarda l’assemblea di biennio la D.A.C. proporrà alla F.I.C.K., tenendo 

conto della centralità e dei servizi disponibili, la città di Chianciano Terme quale 
luogo di svolgimento della stessa, fermi restando le regole amministrative a cui la 
F.I.C.K. deve attenersi. In occasione della prima riunione D.A.C. del 2022, si 

cercherà di proporre anche la data di svolgimento. Ci riproponiamo anche di 
parlare di eventuali premi per i 25, 35 o 50 anni di carriera, 

 
• NOTE SPESE 
È stato inviato alla dott.ssa Forti, responsabile del settore amministrativo, una 

proposta di modulo per il pagamento delle spese sostenute in occasione di 
convocazioni, che permetta anche la liquidazione della diaria insieme alle altre 

spese. Nel mese di gennaio ci sarà un altro contatto con l’ufficio amministrazione 
per sapere la fattibilità della proposta. L’ufficio amministrazione segnala che 
diverse note spese non sono compilate correttamente in quanto prive o del motivo 

della convocazione o del numero di convocazione o della firma dell’avente diritto. 
La D.A.C. interesserà, attraverso i F.A.R., il Collegio. 

 
• ABBIGLIAMENTO 
Il C.F. ha approvato, con delibera 271/21, la spesa per l’acquisto di abbigliamento 

per gli ufficiali di gara  
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• SPESE ALBERGHIERE 

Seguito delibera 174/21 relativa alla convenzione stipulata tra la F.I.C.K. ed alcune 
strutture alberghiere nelle località di Castel Gandolfo, Ivrea, Mantova e Segrate 

(Idroscalo), è stato chiesto al Segretario generale che, in occasione di gare che si 
disputino nelle località citate, il pagamento della struttura venga fatto direttamente 
dalla F.I.C.K. 

 
2 – Varie ed eventuali 

 
Rinnovo abilitazioni internazionali  
 

Dopo aver sentito i Consiglieri di Settore, ed in accordo con gli stessi, sono state 
rinnovate le abilitazioni Internazionali in scadenza nel corrente anno, tranne quelle 

di – omissis -  e quella di – omissis -. 
 
Designazioni internazionali 

 
La D.A.C. ha proposto al Presidente Buonfiglio, che le ha accettate, le seguenti 

designazioni per le gare I.C.F. ed E.C.A. 2022 
 

SPRINT 
 

Dal Al Evento Luogo Paese 
 

19/05 22/05 Coppa del Mondo 1 Racice CZE Tarabusi 

26/05 29/05 Coppa del Mondo 2 Poznan POL Zsigmond 

03/08 07/08 Camp. Mondiale Halifax CAN Zsigmond 

18/08 21/08 Camp. Europei Multisport Munich GER Zsigmond 

01/09 04/09 Camp. Mondiali J – U23 Szeged HUN Tarabusi 

 
MARATONA 
 

Dal Al Evento Luogo Paese 
 

29/09 02/10 Camp. Senior Ponte de Lima POR Bevilacqua N. 

 

SLALOM – Designazioni concordate telefonicamente prima del 31.10.21 
 

Dal Al Evento Luogo Paese  

26/05 29/05 Camp. Europei 
Liptovsky 

Mikulas 
SVK Pidia 

10/06 12/06 Coppa del Mondo 1 Prague CZE Asconio 

17/06 19/06 Coppa del Mondo 2 Krakow POL Berlingieri 

24/06 26/06 Coppa del Mondo 3 Tacen SLO Deserafini 

05/07 10/07 Camp. Mondiali J – U23 Ivrea ITA 

Asconio – 
Berlingieri – 

Celletti – 
Pidia 

26/07 31/07 Camp. Mondiale Augsburg GER Deserafini 

18/08 21/08 Camp. Europeo J – U23 
Ceske 

Budejovice 
CZE Berlingieri 

26/08 28/08 Coppa del Mondo 4 Pau FRA Pidia 

02/09 04/09 Coppa del Mondo Finale La Seu d’Urgell SPA Asconio 
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DISCESA 

 

Dal Al Evento Luogo Paese  

25/08 28/08 Camp. Europei J – U23 Banja Luka BIH Marotta 

 
SUP 
 

Dal Al Evento Luogo Paese 
 

09/09 12/09 Camp. Mondiale Gdynia POL Magalotti 

 
CANOA POLO 

 
Le designazioni proposte sono state modificate come segue: 

 
Dal Al Evento Luogo Paese Da A 

14/07 17/07 
World 

Games 
Birmingham USA Pelli – Donzelli Donzelli 

16/08 21/08 
Camp. 
Mondiale 

Saint Omer FRA 

Abbate – 

Donzelli – Pelli – 
Siagura – 

Verganti 

Abbate – 

Donzelli – 
Pelli – 

Verganti 

 

Non sono state accettate le seguenti designazioni: 
 
SPRINT 

 
Dal Al Evento Luogo Paese 

 

23/06 26/06 Camp. Europei J – U23 Belgrade SRB Lananna F. 

09/09 11/09 Camp. Universitari Bydgoszcz POL Bevilacqua N. 

 
MARATONA 

 
Dal Al Evento Luogo Paese 

 

21/07 24/07 Camp. Europeo Silkeborg DEN Zsigmond 

 
 

 

La riunione, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, si conclude alle ore 
22.10 del 13/12/21. 

 
 

Il Segretario           Il Presidente 

     Francesco Lananna              Stefano Zsigmond 


