VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL COLLEGIO UFFICIALI DI GARA DELLA FICK
Castel Gandolfo, 27 novembre 2016
In sede di prima convocazione

aile ore 6 del 27 novembre 2016 non

e presente

alcun convocato. Ilavori

assembleari sana avviati aile ore 8,30 in seconda convocazione alia presenza di 58 su 60 aventi diritto al
voto.
AII'ODG:
1.

Apertura dei lavori;

2.

Elezione deli'Ufficio

3.

Relazione tecnica-morale

4.

Relazioni dei consiglieri sull'attivita

5.

Proclamazione della nomina di un GAO;

6

Presentazione candidature:

7.

Elezione del Presidente del Collegio degli Ufficiali di Gara;

8.

Elezioni di quattra consiglieri della Direzione Arbitrale Canoa;

9.

Varie ed eventuali

di Presidenza dell' Assemblea;
sulla gestiane del Collegio nel biennio 2015-16
(Polo, Acqua mossa. Acqua piatta e maratona)

Punto 1)
Vitantonio

Fornarelli.jn

qualita di Presidente uscente della DAC 2013-2016, propene per I'assemblea il

seguente ufficio di presidenza che viene votato per acclamazione:
•

Francesco De Crescenzo, presidente di assemblea;

•

Riccardo Landra, vice presidente di assemblea;

•

Enrica Berlingieri, segretario

Vengono proposti ed accettati anche i nominativi
scrutatrici

di Francesca Carlin, Alba Calorio e Ornella Zanette quali

per Ie operazioni di voto.

Punta 2)
Prende la parola F. De Crescenzo che paige i saluti all'assernblea
illustra brevemente

e ringrazia per l'incarico

come intende far svolgere I'assemblea in particolare

affidatogli

e

per modi e tempi degli interventi.

Punto 3)
La

parola passa a Vitantonio,

Nicola Farnarelli

per I'illustrazione

della Relazione tecnico-morale

del

Presidente del Collegio per iI biennio 2015-2016.
AI Termine della presentazione

e lasciato

spazio ad eventuali interventi

dei presenti.

Solo Francesco Lananna chiede la parola per illustrare alcuni dettagli tecnici necessari per la pubblicazione
del materiale digitale che i colleghi volessero condividere
De Crescenzo pone al voto la relazione
contrario,

9 astenuti).

nel sito inserito ali'interno

tecnica che viene approvata

della rete Coni net.

a maggioranza

(48 favorevoli,

1

Punto 4)
Su richiesta dei consiglieri

uscenti, viene proposto

di dare per lette ed approvatele

relazioni dei singoli

settori che risultano pubblicate sui site del Collegio gia da alcuni giorni.
II consigliere Giuseppe D' Angelo prende la parola per spiegare ai presenti i motivi che 10 hanno indotto
non partecipare

aile ultime 2 riunioni

della D.A.C. rivendicando

situazione venutasi a creare all'interno

il lavoro fatto e rammaricandosi

a

per la

della D.A.C.

~

Punto 5)
De Crescenzo legge la motivazione

con cui la DAC ha proposto al Consiglio Federale Sante Tarabusi per la

nomina a Giudice Arbitro Onorario e successiva proclamazione
Si coglie il momenta

da parte dell' Assemblea .

per consegnare al collega Fulvio Baldanza I' attestato

conseguita nel quadriennio

e celebrare

i 25 anni di attivita

di abilitazione

a Giudice Arbitro

arbitrale di Vittorio Celletti, Carlo Scolavino e

Domenico Lananna, non premiati con gli altri colleghi il giorno precedente.
Punto 6)
II Presidente

dell'assemblea

elenca Ie candidature

regolarmente

pervenute

alia FICK per la carica di

presidente del Collegio degli Ufficiali di Gara e invita i candidati:
1.

Vitantonio,

2.

Stefano ZSIGMOND;

a presentare illoro
Intervengono

Nicola FORNARELLI

programma gia inviato via mail, nei giorni precedenti I'Assemblea, agli UUG.

prima della vqtazione:

•

Sante Tarabusi per un rinnovamento

radicale della nuova D.A.C.

•

Nicola Bevilacqua per

dal punto di vista istituzionale,

sottolineare,

I'importanza

dell' autonomia

operativa della DAC, in particolare del suo Presidente
•

Enrica Berlingieri per auspicare all'interno
un maggiore riconoscimento

della nuova D.A.C. un sereno clima operativo

del Collegio in termini

di ruolo e autorevolezza

fautore di

da parte degli Organi

Federali .

Si avviano

Ie procedure

per la votazione.

Ogni UG avente

diritto

viene chiamato

singolarmente

per

I'espressione del proprio voto segreto.
AI termine delle votazioni si procede allo spoglio delle schede e risulta:
Vitantonio,

Nicola FORNARELLI:voti 30

Stefano ZSIGMOND: voti 28
De Crescenzo prociama Presidente della Direzione Arbitrale Canoa per il quadriennio
Nicola Fornarelli.
Punto 7)

2017-2020 Vitantonio,

II Presidente

dell'assemblea

elenca

Ie candidature

regolarmente

pervenute

alia FICK per la carica di

consigliere del Collegio degli Ufficiali di Gara e invita i candidati a presentarsi:
l.

Pasquale BORRUTO;

2.

Bruno DALLAVIGNA;

3.

Raffaella DESERAFINI;

4.

Maurizio PELLI;

s.

Giuseppe SGOBIO;

6.

Gennaro SILVESTRI.

Ognuno di loro, dal palco, illustra brevemente
Si avviano Ie procedure

per la votazione.

il proprio profilo e Ie proprie idee da portare in DAC.
Ogni UG avente diritto

viene chiamato

singolarmente

per

I'espressione del proprio voto segreto.
AI terrnine delle votazioni si precede allo spcglio delle schede e risulta:
1.

Pasquale BORRUTO: voti 6;

2.

Bruno DALLAVIGNA: voti 4;

3.

Raffaella DESERAFINI: voti 12;

4.

Maurizio PELLI:voti 12;

s.

Giuseppe SGOBIO: voti 10;

6.

Gennaro SILVESTRI:voti 14.

Risultano eletti con qualifica di consigliere DAC per il quadriennio
1.

2017-2020

Raffaella DESERAFINI;

2.

Maurizio PELLI;

3.

Giuseppe SGOBIO;

4.

Gennaro SILVESTRI.

II Presidente De Crescenzo augura alia nuova DAC.
non avendo altri argomenti

da affrontare,

buon lavoro, verifica che non ci sono interventi

ringrazia i presenti,

lavori assembleari aile ore 12,30.

II Segretario
Enrica Berlingieri

e,

porge i saluti e dichiara la chiusura dei

II Presidente

