
 
 

 

Verbale 144° Riunione D.A.C. 29/01/22 
 

 

Luogo: Residenza componenti D.A.C. e Settore Arbitrale. 
 
In via preliminare si dà atto che la riunione, considerato il perdurare dell’emergenza 

sanitaria dovuta al COVID 19 e la conseguente 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) e per il 

Settore Arbitrale Anna Salvadori ed Ernesto Meloni. 
 

La riunione inizia alle ore 09.30 del 29.01.22, con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente  

2. Nomina F.A.R. Calabria 
3. Designazioni 2022 

4. Esami 
5. Dimissioni e/o decadenze 
6. Reinserimento 

7. Varie ed eventuali 
 

Il Presidente D.A.C., dopo i saluti iniziali, introduce, e lascia la parola al Presidente 
Federale Luciano Buonfiglio, che porge i suoi saluti e si congratula con la D.A.C., e con 
gli Ufficiali di Gara, per il lavoro svolto sia in campo nazionale sia internazionale. Si 

sente periodicamente con il Presidente D.A.C., e stanno costruendo un percorso grazie 
al quale il Collegio sarà sempre più parte integrante della Federazione. Per far sì che 

tutto continui ad andare bene è necessario lavorare con professionalità. La Federazione 
investirà sempre più nella formazione, che dovrà diventare uno strumento utile. È stato 
chiesto al Presidente D.A.C. di studiare formule per attrarre tecnici, ex atleti e nuove 

forze per il Collegio Arbitrale. Dovranno essere studiati anche riconoscimenti ed incentivi 
per gli Ufficiali di Gara. 

Comunica che la F.I.C.K. è riuscita, in occasione del recente Congresso I.C.F. svoltosi a 
Roma, ad avere un tangibile riconoscimento avendo confermato ed inserito nelle 
Commissioni I.C.F. i propri candidati. Diego Dogà, già componente la Commissione 

I.C.F. Paracanoa è diventato capo dei classificatori, mentre Paolo Tommasini e Daniele 
Molmenti, sono diventati, rispettivamente, componenti delle Commissioni I.C.F. Velocità 

e Slalom. 
Ringraziando per l’invito ricevuto il Presidente Buonfiglio assicura che cercherà di 
soddisfare le richieste che gli saranno presentate dalla D.A.C., “perché vogliamo fare 

bella figura”. 
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1 – Comunicazioni del Presidente 
 

WEBINAR ICF 
Il Presidente D.A.C. ha chiesto al Presidente Federale notizie sui webinar per i colleghi 
che sono candidati all’ottenimento dell’abilitazione di Velocità e Slalom. Attende notizie. 

 
RIMBORSI 

Nei mesi scorsi è stato proposto all’Ufficio Amministrazione un modulo di rimborso che 
permetta la liquidazione della diaria, contestualmente al rimborso spese. Si è in attesa 
di risposta. 

 
INTERREGIONALI 

Il Presidente D.A.C. informa che per le gare interregionali, da quest’anno bandite dai 
C.R./D.R., non verranno pagate diarie. 
Il Cons. Pelli sottolinea come ci sia incongruenza tra quanto sopra e quanto detto dal 

Presidente Federale, durante il suo intervento dove aveva parlato di riconoscimenti per 
le giurie. Il Presidente D.A.C. ne parlerà col Presidente Federale. 

 
SUPERVISIONI 

Nel bilancio preventivo 2021 era stata stanziato un importo di 2.500 Euro. Nella realtà 
ne sono stati spesi 3.947,85 così suddivisi: - OMISSIS - 
OMISSIS comunica che per il 2022 non farà supervisioni, perché le ragioni che lo hanno 

indotto a fare le supervisioni, hanno trovato risposta. Aggiunge che, a prescindere da 
tutto, è importante che un consigliere sia presente sui campi di gara, anche in giuria, 

per essere vicino ai fatti e ai colleghi. 
OMISSIS 
Il Cons. Silvestri comunica che effettuerà nel 2022 le supervisioni a Castel Gandolfo, il 

4/5 giugno ed il 7/8 agosto, ed a Caldonazzo il 9/11 settembre, perché finalizzate allo 
svolgimento di sessioni di esame. 

La Cons. Deserafini sarà presente l’8 maggio a San Pellegrino Terme ed il 17/18 
settembre a Verona. 
Il Cons. Lananna valuterà il costo e gli orari dei voli per San Giorgio di Nogaro il 13 

marzo. 
Il Presidente Zsigmond comunica che effettuerà, in accordo con i Consiglieri, delle 

supervisioni anche in gare di Polo, per es. la Coppa Italia 
 
TRASFERTE IN AEREO  

Alcuni colleghi viaggiano in aereo e a volte sono costretti a lasciare il campo di gara in 
anticipo per le coincidenze dei voli. Silvestri propone di organizzarsi prima e, comunque, 

di valutare a priori la comodità di orario del volo di rientro: nel caso in cui questo 
comportasse il lasciare la giuria in anticipo, si dovrebbe valutare la possibilità di 
rinunciare alla gara. La Cons. Deserafini ricorda che OMISSIS e OMISSIS, lo scorso 

anno, hanno rinunciato a una gara proprio per queste motivazioni. Silvestri consiglia, 
quindi, di aggiungere un rigo al modulo convocazioni per ricordare che non è permesso 

lasciare il campo prima della fine delle stesse, se non preventivamente comunicato e 
valutato con il G.A.P. ed il Consigliere di Settore. 
 

RIMBORSI 
OMISSIS ha presentato una nota spese molto pesante. Il Cons. di settore conferma 

che la sua base è OMISSIS ma in quell’occasione partiva da OMISSIS, e faceva 
equipaggio con OMISSIS. Questo il motivo di quel corposo rimborso. 
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ABILITAZIONI 
Maurizio Pelli comunica che è stata revocata l’abilitazione di Canoa Polo a Michele e 

Nicola Bevilacqua, perché da tempo non arbitrano partite. 
Dopo qualche disguido capitato durante l’anno passato, in cui alcuni colleghi hanno 
arbitrato gare pur non avendo l'abilitazione per la disciplina, da quest’anno non saranno 

convocati UU.G. non aventi l’abilitazione pertinente la gara stessa. OMISSIS 
 

SICILIA 
La realtà arbitrale in Sicilia rimane difficoltosa. Raffaella Deserafini andrà ad per 
arbitrare una gara di discesa ed a toccare con mano la situazione. 

 
DISACCORDO CON IL DdG 

Il G.A.P. può decidere di lasciare la gara se in disaccordo con il Direttore di Gara su 
questioni tecniche e/o di sicurezza non rispondenti a quanto previsto dal CdG., dopo 
aver evidenziato e verbalizzato le criticità al DdG, e da quest’ultimo non aver ottenuto 

disponibilità alla soluzione del problema.  
 

DISPONIBILITÀ NON PERVENUTE 
Zsigmond propone di inviare a coloro i quali non hanno presentato la dichiarazione di 

disponibilità una comunicazione con un ultimo preavviso. In mancanza di risposta in 
tempi brevi, i destinatari del richiamo verranno considerati decaduti. Deserafini dice di 
coinvolgere i F.A.R. Sono esclusi dalla comunicazione i G.A.B. e i G.A.O.. Silvestri, a tal 

riguardo, dice che andrebbe tolto il diritto al voto a chi non arbitra almeno una gara 
all’anno (come nel canottaggio), ma il regolamento non lo prevede. 

 
2 – Nomina F.A.R. Calabria e Campania/Basilicata 
 

In seguito alla delibera 284/21, circa la separazione della regione Calabria dalla regione 
Sicilia, si rende necessario nominare il F.A.R. della regione Calabria. Il Presidente D.A.C. 

propone di nominare il collega Aldo Ajello. Francesco Lananna chiede se prima non fosse 
stata chiesta alla collega Bianca Tripodi la disponibilità a ricoprire l’incarico di F.A.R.. 
Stefano Zsigmond risponde che ha contattato la collega che ha rifiutato, ricordando 

quanto successo in occasione della nomina F.A.R. Sicilia/Calabria. 
 

Seguito sollecitazione del Cons. Pelli, viene affrontato l’argomento dell’interim D.A.C. 
della Campania. Il Cons. Silvestri propone, come nuovo F.A.R., Francesco Di Leo. 
Nonostante qualche errore arbitrale ha dimostrato impegno e buona volontà. Pelli 

suggerisce la collega Liliana De Felice, che già si produce, grazie alle sue capacità di 
relazione, nei compiti di un F.A.R.. Zsigmond evidenzia che è opportuno che il F.A.R. 

sia un G.A.. Si conclude che sarà comunicato a Francesco Di Leo la sua nomina a F.A.R.. 
Nell’espletamento dell’incarico il collega sarà assistito dalla D.A.C.. 
 

3 – Designazioni 2022 
Dopo qualche aggiustamento viene completata la griglia generale (tranne che per le 

gare di Polo in quanto non ancora definito il calendario). Zsigmond propone di inviarla 
ai F.A.R. nel minor tempo possibile, in modo che i colleghi possano predisporre per 
tempo le designazioni regionali. 

 
4 – Esami 

Sono stati esaminati le Sig.re Rosaria Orlando (Campania) e Ilaria Pintus (Sardegna) 
ed i Sigg.ri Aniello Lepre e Francesco Molino (Campania). Gli esaminati hanno ottenuto 

l’abilitazione di A.A. nelle discipline da loro richieste. 
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Gianluca Magalotti, che ha ottenuto l’abilitazione Internazionale di SUP, farà gli esami 

per conseguire l’abilitazione di Acqua Piatta. 
Saranno predisposte, seguito proposta dei F.A.R., le sessioni di esame per l’abilitazione 

di Asp. Arbitro dei candidati  
 

• Marta Maraschi (Lombardia) – Acqua Mossa 

• Julia Merlone (Lombardia) – Velocità e Acqua Mossa 
• Luca Cardinali (Lombardia) – Discesa 

• Daniele D’Agata (Calabria) – Velocità e Acqua Mossa 
• Valerio Gaetano (Puglia) – Canoa Polo 

 

E le sessioni di esame per l’abilitazione di Arbitro dei colleghi 
 

• Antonio Surace (Calabria) – Acqua Piatta e Mossa 
• Donatella Bertoletti (Veneto) – Velocità 
• Martina Celebrin (Veneto) – Acqua Piatta 

• Michele Gaudiano (Veneto) – Acqua Mossa 
• Pierina Sgaggio (Veneto) – Acqua Piatta e Discesa 

• Sonia Boscarol (Friuli Venezia Giulia) – Acqua Piatta 
• Massimo Cocco (Friuli Venezia Giulia) – Acqua Piatta 

• Samanta Scaini (Friuli Venezia Giulia) – Acqua Piatta 
• Giovanna Galuppi (Lombardia) – Velocità 
• Marco Lami (Toscana) – Canoa Polo 

• Valerio Tarabella (Toscana) – Velocità 
• Salvatore Ascedu (Sardegna) – Acqua Piatta 

• Luigi Vespoli (Campania) – Acqua Piatta e Mossa 
 
Gli esami saranno effettuati in occasione delle gare in cui i colleghi saranno convocati, 

tranne per Ascedu, il cui esame sarà effettuato in VDC. 
 

5 – Dimissioni e/o decadenze 
 
La D.A.C. accetta, e ratifica, le dimissioni di Alessia Moimas (Friuli Venezia Giulia), 

Gianluca Cestra (Lazio) e Domenico Di Cosimo (Puglia). 
 

6 – Reinserimento 
 
La D.A.C. delibera il reinserimento nell’organico del Collegio di Massimo Rabagliati 

(Piemonte e Valle d’Aosta).  
 

7 – Varie ed eventuali 
 
Green Pass 

OMISSIS ha avuto un effetto collaterale post vaccino ed è esentato dalle vaccinazioni, 
quindi potrebbero esserci dei problemi per avere il Green Pass rafforzato. Zsigmond ha 

parlato con Mauro Crosio, estensore del protocollo anticovid federale, il quale ha ribadito 
che il Green Pass rafforzato è l’unica condizione per accedere al campo di gara. Per 
situazioni particolari come quella di OMISSIS vedrà di studiare eventuali soluzioni, 

osservando quanto disposto dalla normativa. 
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Bilancio Preventivo 
Nel 2023 la D.A.C. valuterà se presentare la propria richiesta di bilancio per il 

funzionamento del Collegio, perché la richiesta viene fatta dopo l’approvazione del 
bilancio preventivo federale. Si continuerà a chiedere i file di spesa per monitorare le 
spese. 

 
Pantaloni 

Grazie alla disponibilità della D.ssa Spagnolo è stato stilato l’elenco definitivo stato 
inviato l’ordine a Decathlon. Per quattro persone non c’è la taglia (Decathlon arriva alla 
48 per la donna e alla 54 per l’uomo). Alle donne verrà dato un pantalone uomo, Per i 

colleghi, che non potranno avere in dotazione il pantalone si cercherà di trovare una 
soluzione specifica. 

 
Alle 12,30 si sospende la riunione che viene ripresa nel post incontro con i F.A.R., in 
programma alle 14,30. Quindi, con una coda pomeridiana, si riescono ad esaurire gli 

argomenti all’Ordine del Giorno. 
 

La riunione si conclude alle ore 18,50 del 29/01/2022. 
 

 
Il Segretario           Il Presidente 

     Francesco Lananna              Stefano Zsigmond 


