
 
 

 

Verbale 148° Riunione D.A.C. 01/03/2023 
 

 

Luogo: Residenza componenti D.A.C. 
 
Presenti: Stefano Zsigmond (Presidente e Cons. Polo) – Gennaro Silvestri 

(Vicepresidente – Cons. Acqua Piatta), Raffaella Deserafini (Consigliera Acqua Mossa) e 
Cons. CSpT Massimo SANTORO 

 
Assente giustificato: Maurizio PELLI (Consigliere). 

 
La riunione inizia alle ore 21.00 del 01.03.2023, con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
2. Dimissioni e decadenze 

3. Varie ed eventuali 
 
1 – Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente Zsigmond comunica che: 

 
✓ a seguito dell’incontro del 28.02 u.s. con il Consigliere Federale Alessio 

CANNIZZO ed tecnici federali Mariano BIFANO e Simone TUGNOLI PERON, avente 

come oggetto le discipline del SUP e dell’Ocean Racing, e a seguito di quanto 
comunicato ai F.A.R., nella riunione del 05.02 dove venivano informati che le 

abilitazioni SUP ed Ocean Racing sarebbero state riviste, le abilitazioni OC 
attualmente in corso sono state annullate. Di conseguenza si modifica il punto 2, 
comma2 del verbale della 147° D.A.C. da “…Le abilitazioni dell’anno 2022 sono 

confermate per l’anno 2023…” a “… Le abilitazioni dell’anno 2022 sono 
confermate per tutte le discipline tranne l’Ocean Racing. Le abilitazioni delle 

discipline del SUP e dell’Ocean Racing vengono rilasciate, a coloro che hanno 
partecipato all’incontro del 28.02.23, …” 

 

2 – Dimissioni e decadenze 
 

DIMISSIONI 
• Alla collega Margherita RIZZI era stata inviata la lettera con cui si comunicava 

che non avevamo ricevuto la dichiarazione di disponibilità, e con cui si chiedevano 

le intenzioni circa la permanenza nel Collegio. La collega ha inviato una lettera di 
dimissioni dal Collegio e la D.A.C. ratifica la richiesta. 

• Il Consigliere D.A.C. Maurizio PELLI ha inviato una lettera con la quale comunica 
le proprie dimissioni da componente D.A.C.. La D.A.C ratifica la richiesta a 
maggioranza, con l’astensione del Consigliere Massimo SANTORO. 

• A seguito dell’accettazione delle dimissioni di Maurizio Pelli, la D.A.C. risulta così 
composta 

PRESIDENTE E CONSIGLIERE CANOA POLO – Stefano ZSIGMOND 
VICE PRESIDENTE E CONSIGLIERE ACQUA PIATTA – Gennaro SILVESTRI 

SEGRETARIA E CONSIGLIERE ACQUA MOSSA – Raffaella DESERAFINI 
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CONSIGLIERE CSpT – Massimo SANTORO 

• L’integrazione della D.A.C. non risulta possibile perché il candidato Bruno Dalla 
Vigna, presentatosi come candidato Consigliere D.A.C. all’Assemblea Ordinaria 

Elettiva del 14.11.20 ha ottenuto 5 voti, quindi meno della metà dei voti ottenuti 
dall’ultimo eletto. Si procederà, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento degli Ufficiali 
di Gara F.I.C.K., all’elezione del Consigliere mancante nel corso dell’Assemblea 

Nazionale Straordinaria Elettiva che sarà convocata in occasione della prima 
Assemblea utile. 

 
DECADENZE: 

I colleghi A. Giovanni ANASTASI – Sicilia – Polo, A.A. Antonio ANTONINO – Puglia 

– Polo, A. Maria Anna SZCZEPANSKA – Lazio – Polo e A.A. Valerio TARABELLA – 
Toscana – Velocità, non hanno risposto direttamente alla D.A.C. e/o al F.A.R., 

alla lettera con cui si comunicava il mancato ricevimento della dichiarazione di 
disponibilità, e si chiedeva altresì la loro intenzione o meno di rimanere nel 
Collegio degli UU.G.. La D.A.C. delibera la decadenza dei colleghi dal Collegio. 

Il collega G.A. Luciano SCHILLACI – Sicilia – Acqua Piatta – Dragon Boat – Ocean 
Racing, terminati i periodi di aspettativa, non ha risposto direttamente alla D.A.C 

e/o al F.A.R., circa la partecipazione o meno alla fase di aggiornamento 
organizzato dalla D.A.C., come previsto dall’art. 29.3 del Regolamento degli 

Ufficiali di Gara F.I.C.K.. La D.A.C. delibera la decadenza del collega dal Collegio. 
 

ASPETTATIVA 

Il collega G.A. Alberto PICCINI – Lombardia – Polo, non ha risposto direttamente 
alla D.A.C. e/o al F.A.R., alla lettera con cui si comunicava il mancato ricevimento 

della dichiarazione di disponibilità, e si chiedevano notizie circa l’intenzione o 
meno di rimanere nel Collegio degli UU.G.. La D.A.C. delibera il collocamento del 
collega in aspettativa 2° anno. 

 
3 – Varie ed eventuali 

 
ESAMI GIUDICE ARBITRO 
• Gli Arbitri Massimo RABAGLIATI (Acqua Piatta – Piemonte) e Loredana WIDMAR 

(Acqua Piatta – Acqua Piatta /Ocean Racing – Sardegna) hanno fatto domanda 
per ottenere la qualifica di Giudice Arbitro. La D.A.C. valuterà la situazione e 

risponderà ai colleghi. 
• Enrico MALAVOLTA (Lombardia) e Gianni MILANI (Lombardia) hanno fatto 

domanda per ottenere l’abilitazione di Acqua Mossa. I colleghi saranno convocati 

ad Ivrea o a Valstagna, per sostenere l’esame con la Cons. Raffaella DESERAFINI. 
• Cristiano DEL CHIARO (F.A.R. Toscana) e Giuseppe FRANZESE (F.A.R. Sardegna) 

sosteranno l’esame per ottenere l’abilitazione, rispettivamente, di Acqua Mossa 
e di Discesa con il Cons. Gennaro SILVESTRI in occasione della gara di Castel 
Gandolfo del 04/06.08 p.v.. 

• Salvatore ASCEDU (Sardegna) e Ilaria PINTUS (Sardegna) sosterranno l’esame 
per ottenere l’abilitazione di Discesa, con il F.A.R. Sardegna Giuseppe FRANZESE. 

 
 

Esauriti gli argomenti la riunione si chiude alle ore 22.00 del 01.03.23 
 

Il Segretario           Il Presidente 
     Raffaella Deserafini              Stefano Zsigmond 


