
 
 

 

Verbale 146° Riunione D.A.C. 15/10/2022 
 

 

Luogo: Centro Federale F.I.C.K. – Castel Gandoldo 
 
Presenti: Stefano Zsigmond (Presidente) – Gennaro Silvestri (Vicepresidente – Cons. 

Acqua Piatta), Raffaella Deserafini (Consigliera Acqua Mossa), Maurizio PELLI (Cons. 
Polo), Anna Salvatori e Ernesto Meloni (Settore Arbitrale). 

 
Assente: Francesco Lananna (Segretario – Cons. Maratona C.S.P.T) 

 
La riunione inizia alle ore 09.00 del 15.10.22, con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente  
2. Comportamento UU.G. 

3. Varie ed eventuali 
 
1 – Comunicazioni del Presidente 

 
In considerazione dell’assenza di Francesco Lananna, il Presidente propone, e la D.A.C. 

approva, Raffaella Deserafini come segretario della riunione. 
 
Il Presidente Zsigmond comunica che: 

 
- L’Assemblea Ordinaria di metà mandato si svolgerà in modalità online, come da 

specifica richiesta del Presidente Buonfiglio. 
- Circolare rimborsi spese degli Ufficiali di Gara: verrà presentata al prossimo 

Consiglio Federale la bozza inoltrata a suo tempo. Vengono presentate ai 

Consiglieri D.A.C. le variazioni discusse (limite giornaliero, diaria nazionale e 
regionale), che dopo l’approvazione del Consiglio Federale verranno presentate 

in una “videocall” a tutti i colleghi.  
- Settore Polo: Il Presidente Buonfiglio ha chiesto che la D.A.C. organizzi dei corsi 

per spiegare i regolamenti I.C.F. ed E.C.A. ai tecnici federali ed alle squadre 

nazionali  
- Il Presidente D.A.C. ha ricevuto l’invito alla Consulta dell’8 dicembre 

- Il Presidente Federale ha comunicato al Presidente D.A.C. che non ci sono stati 
problemi nella gestione delle gare. Il Presidente D.A.C. ha segnalato che nella 
gestione della gara di Merano 2022 ci sono stati problemi nella sistemazione vitto 

e alloggio dei colleghi. Per il 2023 sarà fatta una proposta al comitato 
organizzatore inviando una copia della circolare che documenta il trattamento 

che la F.I.C.K. riserva agli UU.G. In caso di problemi sarà fatta una giuria ridotta 
in base al budget 

- Abbigliamento: Il Presidente Buonfiglio ha chiesto se il Collegio aveva necessità 

di nuovo abbigliamento. È stato risposto che saremmo andati da Decathlon per 
vedere cosa ci potrebbe essere utile. Dopo uno scambio di idee la D.A.C. ritiene 

di proporre alla F.I.C.K. l’acquisto di una felpa ed una tracolla piccola. Sarà anche 
chiesto il preventivo per l’acquisto della cartellina portadocumenti “antipioggia”, 

compatibilmente alle regole di importazione. 
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- Ernesto Meloni comunica che la rimanenza dell’abbigliamento in dotazione è la 

seguente: 
o Pantaloni n. 46 – T-shirt n.65 – Kway n.28 – Giacconi + Pantaloni n.20 – 

felpe n.5. Sarà inviata ai F.A.R. una tabella con il dettaglio dei vari capi di 
abbigliamento. 

 

2 – Comportamento UU.G. 
 

… OMISSIS… 
 
3 – Varie ed eventuali 

- LANANNA FRANCESCO – DIMISSIONI D.A.C.  
Dopo una lunga discussione, a maggioranza, sono state accettate le dimissioni 

dalla D.A.C. (il Presidente si è astenuto dalle votazioni). Di conseguenza le sue 
deleghe vengono così ripartite: Maratona al Cons. Velocita Gennaro Silvestri, 
CSpT al Presidente Stefano Zsigmond, Segretario della D.A.C. Cons. Acqua Mossa 

Raffaella Deserafini.  
Si passa a discutere sulla sostituzione del consigliere D.A.C. con Massimo 

Santoro, risultato primo dei non eletti all’Assemblea del 14.11.2020. 
Il Consigliere dimissionario Lananna ha sollevato una questione procedurale circa 

la regolarità del subentro di Massimo Santoro perché sul verbale dell’assemblea, 
al punto 7) è stato riportato “A questo punto Massimo Santoro chiede la parola, 
manifesta la volontà di ritirare la sua candidatura. Maurizio Pelli ringrazia”. 

Abbiamo, quindi, interessato l’ufficio legale del C.O.N.I., dal quale stiamo 
aspettando una risposta 

 
- …OMISSIS… 
 

- …OMISSIS… 
 

- ELISABETTA CELESIA: ha inviato il 14 agosto la richiesta di non essere 
utilizzata per gare nazionali di Canoa Polo per motivi personali. La D.A.C. accetta 
le dimissioni 

 
- RIMBORSI REGIONALI: Campania la prima gara Regionale non è stata 

rimborsata. Il Presidente D.A.C. solleciterà sia il Comitato Campania, sia l’ufficio 
amministrazione F.I.C.K.. 

 

- BILANCIO 2022: siamo in linea con il bilancio preventivo. 
 

- BILANCIO 2023: chiesti € 125.000. L’importo sarà portato in delibera insieme 
alla bozza della circolare delle trasferte. Probabilmente verrà approvato stesso 
budget del 2022. 

 
- ORGANICO REGIONALE: confronto numerico e dell’età media tra il 2020 e il 

2022. Incremento organico di 20 unità e riduzione età media. 
 

- G.A.P. POLO: è stato deciso che le giurie delle serie che si svolgono nella stessa 

località avranno G.A.P. e giuria unici. 
 

- RIUNIONE F.A.R.: verrà organizzata a febbraio 2023 in occasione della riunione 
che la D.A.C. farà per la deliberazione delle designazioni nazionali. 
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- CIRO ALBANO: l’11 agosto il F.A.R. Puglia, Vitantonio Nicola Fornarelli, ha 

inviato la richiesta per ottenere l’abilitazione di Aspirante Arbitro per Acqua Piatta 
+ Polo del Sig. Ciro Albano. Nel punto dove il F.A.R. esprime il proprio parere è 

stato scritto “Personalmente non lo conosco. La sua candidatura nasce 
all’indomani della gara di Taranto del 31.07.22 nel corso della quale ha pilotato 
un motoscafo. Inoltro la sua domanda non per carenza di UU.G. nell’Acqua Piatta, 

ma per quella della Polo”. Il consigliere della Polo informa che anche per la 
specialità della Polo non è necessario perché non ha conoscenza e pratica 

dell’attività. Non viene accettata la richiesta. Sarà inviata comunicazione al 
candidato. 

 

- MANUELA CARUCCI e ALESSIA SGOBIO: è stato inviato al F.A.R. il 
questionario da Aspirante Arbitro per le candidate, ma non abbiamo ancora 

ricevuto documentazione. Saranno chieste notizie al F.A.R.. 
 
- GABRIELE PALAZZOTTO e DIEGO ALTEZZA: il F.A.R. della Sicilia verrà 

invitato a provare ad organizzare nuovamente l’esame da Aspirante Arbitro. 
 

- NICOLO’ FERRARI e PAOLO PICCIRILLO: Il F.A.R. Emilia Romagna ha inviato 
la domanda da Aspirante Arbitro. Si autorizza il F.A.R. a procedere per gli esami. 

 
- ARBITRI INTERNAZIONALI 2023: si ripropone Bianca Tripodi, per l’Acqua 

Piatta, ed Antonio Marotta, per l’Acqua Mossa. Poi si faranno le valutazioni nel 

corso dell’anno. 
 

- LOREDANA WIDMAR: ha fatto richieste per ottenere la qualifica di Giudice 
Arbitro. La D.A.C. approva e comunicherà alla collega l’inizio del percorso nel 
2023 

 
- ESAMI DA ASPIRANTE ARBITRO AD ARBITRO: saranno invitati effettuare 

l’esame le seguenti persone allo scadere dei due anni da Aspirante Arbitro  
 

Salvatore ASCEDU - Sardegna Valerio TARABELLA – Toscana 

Luigi VESPOLI – Campania Samanta SCAINI – Friuli V.G. 

Vincenzo MONTEFUSCO - Campania Enrico MARCOTTO – Friuli V.G. 

Giuseppe NUCIFORA - Sicilia Domenico ANGARANO – Friuli V.G. 

Marzia REGALDO - Piemonte Veronica BERTI - Veneto 

Cristina BARBERIS - Piemonte Enrico MALAVOLTA - Lombardia 

Antonio ANTONINO - Puglia Sara BERGOMI - Lombardia 

Veronica MAZZANTI – E. Romagna Sara DELL’AGOSTINO - Lombardia 

Filippo MARCHESI - Lazio  

 
- CASELLA PEC: Il Settore Arbitrale invierà ai componenti il Collegio una lettera 

per chiedere, a coloro che ne sono in possesso, la casella di posta PEC. 
 

- REGOLAMENTO COLLABORATORI ARBITRALI POLO: Sono stati esaminati, 

con Anna Salvatori, alcuni articoli del Regolamento e si è discusso su eventuali 
modifiche. 
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Prossime riunioni 

 
Si stabilisce che le prossime D.A.C. saranno fatte  

• online prima dell’assemblea 
• in presenza a Castel Gandolfo, presso il Centro Federale, o a Roma, presso la 

F.I.C.K., quella dove saranno deliberate, nel 2023, le designazioni nazionali. 

 
Alle 18.25 del 15 ottobre 2022 si conclude la riunione. 

 
 

Il Segretario           Il Presidente 

     Raffaella Deserafini              Stefano Zsigmond 


