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Maratona Classica
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Nell’anno appena trascorso sono state organizzate solo tre manifestazioni di Maratona
Classica: il Campionato Italiano Assoluto per tutte le categorie e n. 2 gare internazionali secondo il
regolamento I. C. F.
A parte Torino, nelle restanti due manifestazioni internazionali, il maggior protagonista è
stato il maltempo che ha imperversato con piogge abbondanti tali da causare la piena dei fiumi a
centro – nord e mettendo a rischio lo svolgimento delle manifestazioni.
A Firenze il 09/05/2010, dopo una breve tregua la gara si è potuta disputare, ma con
qualche variante rispetto al programma originario mentre a Pavia per ragioni di sicurezza, la Polizia
Provinciale ha impedito lo svolgimento delle gare, per lo straordinario livello che in quel momento
era stato raggiunto dal Ticino. Quest’ultima manifestazione però, per la buona volontà degli
organizzatori, è stata successivamente recuperata e disputata a fine stagione il 03/10/2010, grazie
anche ai colleghi UUG della Lombardia, che convocati solo due settimane prima della data di
svolgimento della gara, non hanno fatto mancare la loro disponibilità,.
Il programma nazionale e internazionale disputato in Italia, pertanto, è stato il seguente:

•

Torino – 28.03.2010 - Campionato Italiano Assoluto ( che ha visto la partecipazione “record”
di n. 360 concorrenti);

•

Firenze – 09.05.2010 - Gara Internazionale e selezione in K1 (con n. 110 concorrenti);

•

Pavia - 16.05.2010 - Gara Internazionale e selezione in K2 (manifestazione recuperata e
disputata il 02.10.2010 con n. 41 concorrenti ).
Le novità della stagione agonistica appena trascorsa sono state le seguenti:
-

accorpamento dei Master dalla “A” alla “H” in un’unica categoria (art. 3.4) (rif. circolare

n. 82/2009 per il 2010);
-

“tempo massimo” entro il quale tutti i concorrenti devono aver terminato la prova
(art.3.22), fissato dal Comitato Organizzatore sul bando di gara;

-

applicazione delibera del C. F. n.190/09 sul “Calendario Nazionale Agonistico settore
velocità e maratona anno 2010” ……per le gare Internazionali i Comitati Organizzatori

dovranno provvedere, oltre alle spese relative ai servizi usuali richiesti dal Codice di
gara, alle spese di trasferta dei Giudici Arbitri, ai compensi per i cronometristi ed alle
premiazioni….
Per quanto riguarda l’attività arbitrale si è cercato di organizzare le giurie cercando di non
penalizzare, ove possibile, i colleghi più distanti dalle località delle manifestazioni, tenendo conto
della disponibilità data ad inizio stagione. Purtroppo non si sono potute avere molte chance per
accontentare tutti, poiché viste le località di svolgimento delle manifestazioni (tutte dislocate a
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centro-nord), per ragioni di opportunità e con ogni gara da disputarsi in un solo giorno, la scelta è
dovuta cadere in direzione degli UUG non molto distanti dalle località assegnate, ma soprattutto,
meglio collegati alle città in questione, penalizzando ancora una volta coloro che avrebbero voluto
essere presenti, ma poiché più lontani non sono stati designati.
Per questo, mio malgrado, nella prossima stagione auspico di avere maggiore disponibilità
per le scelte delle giurie e/o manifestazioni allocate a centro – sud, per poter contare sui colleghi
che devotamente, danno disponibilità ma che non ho potuto ancora prendere in considerazione.
Il numero complessivo delle rinunce agli arbitraggi, in totale ammonta a n. 6, anche se
questo valore, messo a confronto con la disponibilità dei colleghi UUG della Lombardia che
convocati all’ultimo momento, si sono resi disponibili ad arbitrare alla manifestazione di Pavia il
03/10/2010, perde un po’ di consistenza ed effetto.
Questo valore, però, in questa specialità che ha un numero limitato di manifestazioni, deve
far meditare, poiché tenuto conto che in ogni giuria il numero degli UUG è di n. 6-7 unità, significa
che si è avuta un’alta percentuale di rinunce, con un’astensione media del 30% che a mio parere è
piuttosto alta e merita attenzione.

GARE ALL’ESTERO
La partecipazione dei G. A. I. alle gare all’estero nella maratona classica, come in altre
specialità, ha avuto una sensibile contrazione poiché le proposte di partecipazione fatte ad inizio
stagione dalla D. A. C., sono state parzialmente considerate, per la necessità di contenimento, ma
soprattutto di ottimizzazione, delle spese. Cosa

che ha anche “caratterizzato” lo svolgimento

dell’attività agonistica appena trascorsa.
Stefano ZSIGMOND è stato l’unico ad avere questa opportunità e per questo Lui solo ha
rappresentato la classe arbitrale Italiana nella specialità di Maratona ai Campionati Mondiali Senior
e Under 21 svolti a BANJOLES (ESP) dal 23 al 26 settembre 2010.
Della sua partecipazione e di quanto accaduto è stata consegnata un’ampia relazione
corredata da belle foto che il buon Stefano con la sua nota verve ha messo a disposizione di tutti i
lettori del sito della F. I. C. K. nel link degli Ufficiali di Gara.
Di seguito vengono trasmessi in forma breve le note più caratteristiche e più salienti che
sono state rilevate dalla lettura dei rapporti arbitrali pervenuti e raccolti dalla D. A. C. e dalla
Segreteria Arbitrale.
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CAMPIONATO ITALIANO E GARE NAZIONALI E INTERNAZIONALI IN ITALIA
Gara
Torino
28/03/2010
Campionato
Italiano
Firenze
09/05/2010
Gara
Internazionale
ad invito

Pavia
16/04/2010
Gara
Internazionale
ad invito
Pavia
02-03/10/2010
Gara
Internazionale
ad invito

GAP e Ausiliari
GAP Stefano Zsigmond
Assente giustificata Silvia Francesca
Breviario
sostituita
da
Patrizia
Guglielmi (ris.).
Giuria in totale composta da n. 7 UUG
GAP Nicola Bevilacqua
Assente
giustificato
Michele
Bevilacqua
sostituito da Fausta Arcamone.
Assente giustificato Sandro Barison
non sostituito.
Giuria in totale composta da n. 6 UUG

GAP Marcello Brugnoni
Assenti giustificati Stefano Zsigmond,
Enzo Borgonovi e Tony Incollingo
(ris.) sostituiti con Daniela Nobile (ris.)
e Luigi Conti
Giuria in totale composta da n. 7 UUG
GAP Marcello Brugnoni
Luigi Conti, Paolo Chiavacci, Antonio
Bonerba, Giuseppe Galletti, Palmiro
Guglielmi e Daniela Nobile
Giuria in totale composta da n. 7 UUG

Osservazioni
Straordinario
il
numero
dei
concorrenti (n. 360) che ha messo un
po’ in difficoltà l’organizzazione.
Totale assenza dei mezzi di
comunicazione tra gli UUG che è
avvenuta attraverso i telefoni cellulari
personali.
Ottima l’organizzazione messa in
campo e puntuale come sempre la
collaborazione con la giuria.
Gara
declassata
sul
circuito
internazionale per la partecipazione di
un solo paese straniero e un numero
totale complessivo di n. 110
concorrenti. Applicata la delibera del
C. F. n.190/09 con gli UUG che hanno
rinunciato alla diaria pro capite.
Gara sospesa dal Settore Vigilanza di
Polizia Giudiziaria del “Consorzio
Parco Lombardo della valle del
Ticino” per la portata del fiume in
corrispondenza della diga Miorina
superiore al limite di 900 mc/sec.
Recupero della gara sospesa il
16/04/2010 u. s. Viene evidenziata
dal G.A.P. l’ottima organizzazione ed
assistenza messa in campo con un
esercito di addetti alla sicurezza
composto da n. 46 persone con n. 23
imbarcazioni suddivisi per tutto il
percorso, più n. 15 sommozzatori
attrezzati e dislocati sul percorso.
L’organizzazione sanitaria non è stata
da meno, con n. 4 medici e n. 4
ambulanze
con
tre
operatori
ciascuna,
suddivise
nei
punti
nevralgici del percorso. Applicata la
delibera del C. F. nr.190/09.

In alcune regioni, si sono disputati anche gare, campionati e/o tornei regionali di maratona
classica. A seguire vengono riportati i relativi rapporti arbitrali con le note più interessanti rilevate
con la lettura degli stessi.
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GARE, CAMPIONATI E TORNEI REGIONALI
Gara
Sabaudia
(lago di
Paola)

GAP e Ausiliari
GAP Gian Luca Cestra
Assente giustificato Silvia Franchini
sostituita da Anna Rita Placati.
Giuria in totale composta da n. 7 UUG

28/02/2010
Gara
Regionale
Grado
(laguna)
28/02/2010
Gara
Interregionale
C. R. F. V. G.
Grado
(laguna di
Grado)
28/02/2010
Campionato
Regionale
Veneto
Piana degli
Albanesi
(lago)
28/02/2010
Campionato
Regionale
Sicilia
Torino
28/03/2010
Campionato
Regionale
Liguria
Pavia
16/05/2010
Campionato
Regionale
Lombardia
Muravera
(laguna)
30/05/2010
Gara
Regionale
Pavia
12/09/2010
Campionato
Regionale
Lombardia

GAP Carmen Della Rupe
Assenti giustificati: Rita Furlan; Cristina
Panichi; Sabrina De Grassi non
sostituite.
Giuria in totale composta da n. 2 UUG
GAP Carmen Della Rupe
Assenti giustificati: Rita Furlan; Cristina
Panichi; Sabrina De Grassi non
sostituite.
Giuria in totale composta da n. 2 UUG

Osservazioni
Gare rinviate di un’ora con variazione
del percorso a causa delle pessime
condizioni atmosferiche. Necessità di
utilizzo di telefoni cellulari personali
per sopperire al mal funzionamento
delle radio. Carenti i mezzi per la
sicurezza ed il soccorso messi a
disposizione.
Si evidenzia l’ottima organizzazione
messa in campo e gli strumenti e
contrassegni a disposizione per
l’arbitraggio, anche se una giuria
composta da n. 2 UUG a mio parere
risulta, comunque, insufficiente.
Tale manifestazione è stata estratta
dai risultati ottenuti dagli atleti Veneti
partecipanti contestualmente alla
gara Interregionale di Grado.

GAP Emanuele Gueli
Ausiliari tutti presenti

Le gare non si sono disputate a
seguito delle avverse condizioni
atmosferiche.

GAP Stefano Zsigmond
Assente giustificata Silvia Francesca
Breviario sostituita da Patrizia Guglielmi
(ris.).
Giuria in totale composta da n. 7 UUG

Tale manifestazione è stata estratta
dai risultati ottenuti dagli atleti Liguri
partecipanti
contestualmente
ai
Campionati Italiani.

Le gare che avrebbero dovuto essere
estratte dai risultati della gara
internazionale, non si sono disputate
a seguito delle avverse condizioni
atmosferiche (vedi parte superiore
relativa alle gare internazionali).
Vengono evidenziate carenze sulle
GAP Riccardo Argiolas
di
controllo
a
Assente giustificato Alberto Maxia strumentazioni
disposizione della giuria e la
sostituito da Riccardo Argiolas
necessità di utilizzo di telefoni
cellulari personali oltre alle radio.
Recupero delle gare regionali non
GAP Antonio Bonerba
Ausiliari: Marcello Brugnoni, Luigi Conti disputate a maggio a seguito delle
avverse condizioni atmosferiche (vedi
e Daniela Nobile
Giuria in totale composta da n. 4 UUG
parte superiore relativa alle gare
internazionali). Segnalata dal GAP
l’ottima organizzazione e la presenza
di due postazioni sanitarie composte
da medico ed ambulanza.
GAP Marcello Brugnoni
Enzo Borgonovi e Tony Incollingo (ris.)
sostituiti con Daniela Nobile (ris.) e Luigi
Conti
Giuria in totale composta da n. 7 UUG
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Polo
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La stagione agonistica, per quanto mi riguardi, è cominciata prima del previsto rispetto al
normale svolgimento dei campionati, richiedendomi un maggiore impegno organizzativo, poiché
con l’avvento della circolare n. 82/2009 per il 2010 e le contestuali modifiche apportate al Codice
delle gare alla sezione 5: REGOLAMENTO CANOA POLO, ci sono state modifiche sostanziali che
hanno richiesto l’attenzione di tutti coloro che sono impegnati nello svolgimento delle gare in
questa specialità. Nel merito, sono stati modificati i seguenti artt.:
5.6; 5.14; 5.16; 5.45; 5.49; 5.50; 5.51; 5.53; 5.54.
Le variazioni, apportate dagli artt. 5.14, 5.16, 5.45 si sono rese necessarie per portare gli
opportuni adeguamenti del nostro Codice di Gara verso il Regolamento I. C. F. mente gli artt. 5.49,
5.50, 5.51, 5.53. 5.54 rientrano nelle scelte di natura tecnica ed organizzativa del Consiglio
Federale, dettate dalle necessità che richiede questa specialità in continua evoluzione, ma la
novità in assoluto è costituita dall’articolo 5.6, il primo dell’elenco sopraccitato, che costituisce
un’innovazione al Codice di Gara, versione 2010, che ha portato alla prima stesura di “regole” per
la formazione degli “Ausiliari Arbitrali di Canoa Polo” (AACP).
Questi collaboratori degli UUG nati con il nome di C.A.R. ed una volta considerati dei
semplici volontari a disposizione delle giurie fisiologicamente ridotte, diventano “obbligatori” per far
fronte alla storica carenza di UUG di questa specialità ed ogni club iscritto ad un Campionato di
serie A, A1e U21 (rif. C. di G. art. 5.6) …. “deve mettere a disposizione almeno n. 2 persone ( atleti,

dirigenti, tecnici ecc.) tra i propri tesserati che abbiano conseguito tale qualifica”.
Il problema, quindi, è consistito nella “formazione” di queste nuove figure che sicuramente
hanno l’attitudine e l’abilità a riconoscere meglio i falli di gioco in confronto agli arbitri “neofiti e
inesperti” poiché provenienti da questo settore in qualità di atleti solitamente ancora in attività o

tecnici e dirigenti che lo sono stati, ma completamente a digiuno di carte federali e per questo da
ritenere “esclusivamente” dei bravi collaboratori, facendo attenzione a non dargli responsabilità
derivanti dallo status di UUG.
La novità, ma soprattutto “la necessità”, poiché imposta dall’art. 5.6 del Regolamento di
Canoa Polo che prevede una sanzione pecuniaria da versare prima dell’inizio delle partite per i
clubs che non mettono a disposizione gli AACP alle gare di Campionato di serie A, A1e U21, ha
portato ad un’altissima adesione di partecipanti a questo programma, poiché ogni squadra si è
messa in regola per non incorrere in alcuna penalità in fase di accredito alle gare.
Il modulo di partecipazione ai corsi per AACP è stato pubblicato e diffuso a tutti i sodalizi
tesserati in data 18/01/2010, con scadenza “perentoria” di adesione entro il 30/01/2010, mentre il
Consigliere di settore Fabiano Roma, ha provveduto a trasmettere alla segreteria arbitrale e quindi
alla D.A.C. in data 12/02/2010 l’elenco dei partecipanti iscritti a questo corso di formazione,
chiedendo se avessimo già provveduto alla redazione di un programma di istruzione per gli AACP.
Con la stessa nota, poi, ci ricordava che la stagione agonistica era imminente con la Coppa Italia
prevista per il 28/03/2010 e che il tutto si sarebbe dovuto svolgere in tempi “strettissimi”.
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All’immediato confronto epistolare, via e. mail con il Presidente Sante Tarabusi tra il 14 ed
il 15 febbraio successivo ho ricevuto l’incarico di proporre questo corso di formazione “ad horas”.
In data 17/02/2010 ho redatto e proposto per iscritto il succitato corso di formazione
indicando un programma da svolgersi in due fasi:
-

la prima in un’unica giornata, basata sulla “conoscenza del Codice di Gara”;

-

la seconda, da svolgersi successivamente, basata su un questionario equivalente alle
domande per l’abilitazione da arbitro, con eventuali, ulteriori domande da aggiungersi e
ritenute opportune dagli UUG docenti. Tale questionario, quindi sarebbe stato composto da
un formulario di base con l’aggiunta di alcune domande del questionario I.C.F. che Andrea
Donzelli avrebbe messo a disposizione per l’esame.
Dopo aver preso decisioni definitive in D.A.C. su programmi e date di esecuzione, in tempo

reale, in data 18/02/2010, ho provveduto ad informare gli UUG docenti, che mi avevano già dato la
loro disponibilità per questa esperienza, che hanno accettato ed apprezzato l’operazione che,
seppure necessaria di ulteriori verifiche ed approfondimenti, come prima volta sarebbe servita
quantomeno a creare “ufficialmente” questa categoria di collaboratori arbitrali. Sostenuti
dall’entusiasmo, i docenti si sono immediatamente adeguati ai tempi “molto ristretti” che avevamo
per fare “formazione” ed “esami” ed insieme abbiamo velocemente concordato per telefono il
programma tecnico definitivo di istruzione ed esami, le date e le località di esecuzione,
ottimizzando al meglio le distanze tra docenti e discenti.
Sono stati esaminati N. 210 partecipanti distribuiti su tutto il territorio nazionale, dei quali N.
156 hanno superato l’esame e sono stati “abilitati” dando a questa operazione un grande
successo, che però penso e non sono il solo a pensarlo, che sia il primo passo per riorganizzare al
meglio questa specialità in continua evoluzione. Gli UUG docenti che hanno collaborato sono i
seguenti:
1) ANDREA DONZELLI (G.A.I. e componente I.C.F. Standing Committee Canoa Polo) per Veneto,
Friuli Venezia Giulia e Liguria;
2) GIANLUCA ZANNONI (G.A.I.) per Emilia Romagna, Marche, Toscana e Lazio;
3) MAURIZIO PELLI (G.A.I. e F.A.R. Campania) per Campania;
4) MASSIMO SANTORO (G.A.I.) per Sicilia;
5) GIUSEPPE SGOBIO (G.A.) per Puglia;
6) RICCARDO ARGIOLAS (G.A. e F.A.R. Sardegna) per Sardegna.
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A loro faccio un caloroso ringraziamento, a nome mio e della D.A.C., per l’impegno profuso
e l’attaccamento dimostrato alla canoa polo e per il successo che ha ottenuto questa operazione
eseguita per la prima volta in assoluto, contemporaneamente, su tutto il territorio nazionale.
Le griglie nazionali sono state composte tenendo conto della preparazione individuale di
ognuno degli UUG abilitati e dell’impegno con cui si misurano tutto l’anno nell’attività arbitrale.
Dopo una prima suddivisione delle giurie basata sulla disponibilità data ad inizio anno, durante la
stagione agonistica, valutata la combinazione tra l’impegno profuso e lo stato di forma messo in
campo, molte giurie sono state rimodulate in base alla preparazione individuale di ognuno, per
avere in campo gli UUG più idonei dove necessario, ma soprattutto mentalmente “più introdotti” nei
tornei in corso di svolgimento oltre che dotati di maggiore energia decisionale.

La nota più dolente viene rappresentata da un’ulteriore “contrazione” di UUG della polo che
tra la passata stagione e questa, con i necessari provvedimenti presi dalla D.A.C. secondo il
Regolamento Arbitrale, nei confronti di A. e A.A. che da più di due anni non danno la loro
disponibilità all’arbitraggio, oltre a coloro che, volontariamente, nell’ultimo biennio, per ragioni
personali si sono dimessi, abbiamo N. 4 UUG in meno tra quelli abilitati solo per la canoa polo.
L’elenco degli UUG che mi è stato passato indicava, N. 31 UUG abilitati per la canoa polo
suddivisi in n.10 regioni, di cui in N. 14 (compresi i sopraccitati N. 4 UUG dimissionari o decaduti)
non hanno dato disponibilità per la canoa polo. Restano, pertanto solo N. 17 UUG che danno
regolare disponibilità per lo svolgimento di tutti i Campionati, di cui N. 3 con disponibilità limitata (n.
1 o 2 gare) poiché abilitati anche ad una seconda specialità a cui danno preferenza.
Quindi si può contare, ”stabilmente”, sulla disponibilità complessiva di solo N. 14 unità
contro l’analoga disponibilità delle 21 unità della passata stagione per arbitrare i seguenti tornei:
-

Coppa Italia (in un unico incontro)

-

campionato di serie A maschile e femminile (diviso in 8 + 2 incontri + i play off);

-

campionato di serie A1(diviso in 8 incontri senza play off) ;

-

campionato di serie U21(diviso in 4 incontri + i play off);

-

campionato di serie B (diviso in 8 incontri + i play off);

-

torneo Juniores e sperimentale Allievi e Cadetti (in un unico incontro);

-

tornei regionali o internazionali per club ad invito (tipo Coppa Liguria, Torneo Baschirotto
ecc.), che non apparendo nella griglia delle designazioni ad inizio anno creano non pochi
problemi, poiché diventa difficile trovare UUG non impegnati o disponibili a fronte di poche
unità in una selva di designazioni.
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Quello che si legge da tutto questo è una scarsissima vocazione di diventare UUG per la
canoa polo poiché al corso per AACP hanno aderito in N. 250 “solo” per la necessità di dover
partecipare ai vari campionati senza dover incorrere nelle sanzioni previste da C. di G. e non per
provare, attraverso questa fase, come si vive l’esperienza arbitrale, poiché la cosa non interessa.
Ho conosciuto alcuni di loro che per serietà, personalità e competenza “arricchirebbero” il
collegio arbitrale, ma a loro sta bene restare degli AACP per non dover smettere di essere atleti o
per continuare a restare dall’altra parte della barricata mantenendo il ruolo di tecnici e/o dirigenti
accompagnatori.
Per questa ragione, se vogliamo avere nelle nostre file ulteriori UUG di canoa polo, che
provengono dal settore dove sono inseriti in modo attivo e che siano qualificati, ritengo che i tempi
siano maturi per “ridurre” le incompatibilità previste dai nostri Regolamenti Federali, ma solo per la
polo, adeguandoci al Regolamento I.C.F., come avviene in altre nazioni.
Nel contempo resta attivo il forum con tutti i colleghi più appassionati in questa specialità,
che ringrazio per la loro continua disponibilità, che permette di interfacciarmi più rapidamente con
tutte le problematiche che si innescano durante le gare, non essendo possibile essere sempre e/o
contemporaneamente presente su tutti i campi di gara.
Le questioni che in questa stagione agonistica hanno richiesto maggiore attenzione sono:
il numero complessivo di rinunce agli arbitraggi che ammontano, in totale, per tutti i tornei
che si sono disputati, a n. 24 (di cui n. 18 solo nel 1° semestre). Tenendo conto di un impiego
medio da n. 2 a n. 4 UUG in ognuno dei n. 35 fine settimana interessati dagli eventi, la percentuale
di rinuncia che si ottiene si avvicina al 25% (nel primo semestre era valutabile intorno al 40% e

rappresentava il record assoluto tra tutte le specialità);
a) i F.A.R dei Comitati Regionali “aggreganti”, cioè responsabili dello svolgimento del torneo di
serie B nel girone corrispondente o dei tornei regionali o internazionali ad invito, non inseriti
nelle griglie di designazione nazionale, che non hanno nell’organico regionale UUG abilitati
per la canoa polo, hanno potuto assicurare lo svolgimento delle gare, grazie alla
disponibilità degli UUG di altre regioni.
In alcuni casi, pur avendo nella propria regione gli AACP di nuova nomina in grado di
arbitrare le partite, non hanno trovato la disponibilità di UUG regionali, anche non abilitati,
che abbiano voluto assumersi l’incarico di G.A.P. solo per dirigere la manifestazione in
questione, senza necessità di arbitrare.
b) la stesura dei rapporti arbitrali risulta ancora disomogenea e spesso incompleta.
Nonostante il modello del rapporto arbitrale sia stato di recente aggiornato e adattato alla
specialità, accade che: 1) non vengono compilati tutti i campi esposti e spesso pervengono
senza dei risultati delle partite, non consentendo alla segreteria arbitrale il confronto con i
referti arrivati; 2) accade che vengano inviati in ritardo o, addirittura, non vengono redatti ed
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inviati; 3)in alcuni casi, dove era necessario riceverli per fare delle verifiche, sono pervenuti
solo dopo formale richiesta del sottoscritto o della segreteria arbitrale.
c) il sistema telematico di trasmissione dei risultati non è mai decollato in forma stabile ed
ufficiale e i referti delle partite con la diffusione dei dati, in molti casi è stata eseguita alla
vecchia maniera, sui modelli cartacei e non con il sistema telematico;
d) dalla lettura dei rapporti arbitrali le “locations” di molte manifestazione, alcune molto
importanti come i play off della serie A, non sono risultate idonee al tipo di manifestazione
con l’innesco di polemiche e di proteste che hanno in molti casi creato difficoltà agli
arbitraggi;
e)

sempre dalla lettura dei rapporti arbitrali, ma questo fenomeno è accaduto anche durante
una mia supervisione, gli AACP sorteggiati per le ultime partite “hanno disertato” il loro
impegno per poter rientrare prima nelle proprie città con le loro squadre che, solitamente,
“scappano” via appena hanno finito di giocare la loro ultima partita, costringendo la giuria,
specie quando è obbligatorio arbitrare con il doppio arbitro, ad un superlavoro.
Questo problema è stato presentato al Consigliere di settore Fabiano Roma che ha
promesso che si adopererà per trovare una soluzione, ma nel frattempo, il fenomeno può
essere “evitato” se i G.A.P., ne tengono conto e fanno in modo da non inserire nelle ultime
partite gli AACP appartenenti alle squadre che hanno finito di giocare e che sono in
partenza.

f)

analogamente, nei campionati di serie B, sono stati disputati N. 8 incontri più i play off e alle
giurie composte da due arbitri, ma in qualche caso anche da uno solo, le squadre
partecipanti, non sempre hanno messo a disposizione gli AACP poiché non previsto dal
Codice di Gara. Questa situazione ha prodotto un certo stress agli UUG impegnati, poiché
si sono trovati a sostenere un tour de force non immaginabile.
Per questo, il prossimo anno auspichiamo una modifica al succitato art. 5.6 del
REGOLAMENTO CANOA POLO o nei programmi annuali di attuazione, che tenga conto di
quanto indicato ai punti “e” e “f”.
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ATTIVITA’ INTERNAZIONALE
L’attività internazionale svolta nella canoa polo non ha risentito di alcuna contrazione e
l’impegno messo in campo dai nostri N. 3 G.A.I.: Andrea Donzelli, Gianluca Zannoni e Maurizio
Pelli è stato, come sempre, di alto valore tecnico.
Le manifestazioni internazionali all’estero in cui hanno partecipato sono le seguenti:
- Essen (GER) - 21-24.05.2010 - Torneo Internazionale di Canoa Polo;
- Mechelen (BEL) - 26-27.06.2010 - Torneo Internazionale di Canoa Polo;
In Italia, invece, a Milano dal 01 al 05.09.2010 si sono svolti i Campionati Mondiali di Canoa
Polo per le categorie maschile Senior e U21 e femminile Senior e U21 dove i succitati G.A.I. sono
stati convocati direttamente dall’I.C.F.
Quindi è proprio a Milano che si è tenuta la manifestazione più importante e prestigiosa di
canoa polo dell’I.C.F., dove c’è stata la partecipazione dei nostri migliori atleti maschili e femminili
che si sono misurati con i loro avversari provenienti dai cinque continenti.
In veste di Consigliere di settore della D.A.C., sono andato anch’io a Milano restandovi dal
30.08 fino al 05.09 – 2010. Questo evento mi ha dato l’opportunità di conoscere più da vicino la

“grande” canoa polo e mi ha permesso di vivere da vicino l’evoluzione che c’è stata in questi anni
(avevo già collaborato ai Campionati Europei di Roma del 1995), potendo constatare di persona,
tra l’altro, l’alta considerazione di cui godono Andrea Donzelli, Gianluca Zannoni e Maurizio Pelli in
campo internazionale, che costituisce un vanto per il nostro Collegio.
Ho avuto il piacere, inoltre, di avere un incarico dalla Commissione Tecnica Internazionale
di “responsabile dei tavoli di giuria” su tutti i quattro campi di gioco predisposti (Chief Table Official)
che oltremodo mi ha consentito di “carpire” quelle informazioni che non avevo che spero mi
permetteranno di svolgere con più attenzione il mio impegno nella D.A.C. Inoltre, ho conosciuto i
maggiori rappresentanti della Canoa Polo dell’I.C.F.: Greg SMALE, Duncan COCHRANE, Joachim
SCHWARZROCH oltre a tutti gli Officials più qualificati della Polo.
Il mio incarico consisteva nel verificare che prima di ogni partita le attrezzature fossero
complete e ben funzionanti, che fossero operanti ad ogni tavolo di giuria, per ogni partita, due
cronometristi e un segnapunti, oltre ai due guardalinee, con cui interfacciarmi, per avere in tempo
reale informazioni da riportare alla Commissione Tecnica o per trovare immediate soluzioni per i
tutti i problemi logistici o di mal funzionamento delle attrezzature.
Ma è doveroso fare un plauso a tutti i volontari scelti dal Comitato Organizzatore. Molti di
loro erano appartenenti dell’Idroscalo Club che, insieme a coloro che si sono proposti, sia italiani
che stranieri (alcune rappresentative straniere sono arrivate con accompagnatori che hanno
aderito per far parte dell’esercito dei volontari), si sono adoperati con discreta competenza ed
attaccamento.
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Allo stesso modo va riconosciuta l’alta competenza dei cronometristi del gruppo milanese
che in tutte le occasioni in cui vengono impegnati mettono in campo un’altissima professionalità.
Un vero peccato che siano mancati, come volontari o semplici collaboratori i nostri UUG,
che non hanno aderito a questo importante evento. La cosa potrebbe essere imputabile
all’impossibilità di poter dedicare alla canoa polo N. 5 giornate piene o al fatto di non aver saputo
anticipatamente come sarebbe avvenuta l’organizzazione e la sistemazione logistica, ma la D.A.C.
ha ottenuto informazioni dettagliate sul programma solo a fine luglio previa specifica richiesta in
Federazione ma nelle circolari federali sull’attività agonistica della stagione nulla era stato inserito
poiché la competenza sull’attività internazionale è del Consiglio Federale.
L’adesione a questo evento, quindi, poteva avvenire solo su base volontaria richiedendo al
Comitato Organizzatore di essere inseriti negli incarichi di collaborazione (come in realtà ho fatto
anch’io), non contando sul rimborso delle spese sostenute, ma su un imprecisato ma sicuro
rimborso forfettario. Ma al di là di ogni polemica alcuni UUG sono venuti ugualmente a Milano, dal
venerdì pomeriggio alla domenica (03-05.09.2010), ma solo per vedere le gare.
Di seguito vengono trasmessi in forma breve le note più caratteristiche e più salienti che
sono state rilevate dalla lettura dei rapporti arbitrali pervenuti e raccolti dalla D. A. C. e dalla
Segreteria Arbitrale.
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COPPA ITALIA - CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE “A” MASCHILE

Gara
Maiori
28.03.2010
Coppa Italia
Agropoli
10 -11.04.2010
Serie "A" M nord - sud
Rovigo
24 – 25.04.2010
Serie "A" M ragg. nord
Catania
24 – 25.04.2010
Serie "A" M raggr. sud
Bari
15 – 16.05.2010

GAP e Ausiliari
GAP Maurizio Pelli
Ausiliari: Giuseppe Sgobio,
Nicola Volpe, Marco Capezza,
Dario De Rosa
GAP Maurizio Pelli
Ausiliari: Giuseppe Sgobio,
Domenico Lananna, Massimo
Santoro, Dario De Rosa
GAP Gerardo Mori
Ausiliari: Gianluca Zannoni,
Andrea
Donzelli,
Davide
Verganti
GAP Maurizio Pelli
Ausiliari: Massimo Santoro,
Nicola Volpe, Fulvio Baldanza
GAP Gianluca Zannoni
Ausiliari: Nicola Volpe, Davide
Verganti, Marisa Marzulli

Serie "A" M nord - sud

Bologna
12 -13. 06.2010

GAP Gerardo Mori
Ausiliari: Gianluca
Andrea Donzelli.

Zannoni,

Serie "A" M ragg. nord

Catania
12 -13. 06.2010
Serie "A" M raggr. sud
Amalfi
03 – 04.07.2010
Serie "A" M nord - sud

GAP Massimo Santoro
Ausiliari: Maurizio Pelli, Fulvio
Baldanza
GAP Maurizio Pelli
Ausiliari: Gianluca Zannoni,
Massimo Santoro, Nicola Volpe,
Dario De Rosa.
Supervisione: Cons. D.A.C.
Nicola Bevilacqua

Osservazioni
I “futuri” AACP iscritti al corso ma non
ancora nominati ufficialmente hanno
collaborato ugualmente con la giuria.
Non sono riportati i risultati delle partite
sul rapporto arbitrale.
Entrano in scena ufficialmente gli AACP
ma si presentano senza attrezzatura
propria. Il GAP propone la loro attenta
osservazione tecnica per decidere se,
per il futuro, continuare ad utilizzarli o
farne a meno. Ottima organizzazione.
Rapporto arbitrale redatto in modo
completo,
segnalata
l’ottima
collaborazione degli addetti al tavolo di
giuria. Nulla di particolare.
Rapporto arbitrale redatto in modo
completo. Organizzazione insufficiente
e AACP che si presentano in gara
senza attrezzatura propria per arbitrare.
Rapporto arbitrale redatto in modo
incompleto senza giudizi sugli AACP e
senza i risultati delle partite. Le gare
sono state sospese alle ore 12,30 della
domenica a seguito di un incendio
avvenuto nella vicina Fiera del Levante
che sprigionava una nube tossica. I VV.
FF. intervenuti invitavano gli addetti ai
lavori a sospendere le gare. Le restanti
partite, quindi venivano rinviate.
Rapporto arbitrale redatto senza giudizi
sugli ausiliari. Viene segnalata l’ottima
collaborazione degli addetti al tavolo di
giuria. Vengono assegnati n. 3 cartellini
rossi con comminazione di relativa
esclusione alla gara successiva. In un
caso si riunisce, dopo la Commissione
Giudicante, anche la Commissione
Giudicante d’Appello, con cui la
squalifica viene ridotta.
Rapporto arbitrale redatto in modo
completo. Nulla, in particolare da
segnalare.
Rapporto arbitrale redatto in modo
completo.
Segnalato
il
mal
funzionamento del tabellone segnapunti
e il tavolo di giuria a volte distratto.
Organizzazione lacunosa per una
giornata di serie A con la postazione del
2° arbitro insufficiente per una corretta
osservazione tale da responsabilizzare
esclusivamente il 1° arbitro.
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GAP Andrea Donzelli
Ausiliari: Gianluca Zannoni,
Maurizio Pelli, Dario De Rosa,
Marisa
Marzulli.
Assente
giustificato Massimo Santoro.
Supervisione: Cons. D.A.C.
Nicola Bevilacqua

Salerno
24 – 25.07.2010
Serie "A" M play off
scudetto

Rapporto arbitrale redatto in modo
completo. Aggiunto alla giuria l’AACP e
tecnico della nazionale femminile U21
Giacomo
Amelotti
per
sopperire
all’assenza imprevista di Massimo
Santoro. Segnalati problemi logistici per
illuminazione, (le partite si sono svolte
in notturna), camminamento arbitrale e
posizione del tavolo di giuria. Campo di
gara ed organizzazione inidonea per lo
svolgimento
della
finale
di
un
campionato Italiano di serie A.

CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE “A” FEMMINILE

Catania
24 – 25.04.2010
Serie "A" F
Bologna
12 -13. 06. 2010
Serie "A" F
Salerno
24 – 25.07.2010
Serie "A" F
play off scudetto

Rapporto arbitrale redatto in modo
GAP Maurizio Pelli
Ausiliari: Massimo Santoro, completo. Organizzazione insufficiente
e AACP che si presentano in gara
Nicola Volpe, Fulvio Baldanza
senza attrezzatura propria per arbitrare.
Rapporto arbitrale redatto senza giudizi
GAP Gerardo Mori
Ausiliari: Bruno Dalla Vigna, sugli ausiliari. Viene segnalata l’ottima
Marisa Marzulli, Dario De Rosa collaborazione degli addetti al tavolo di
giuria.
Vedi rapporto arbitrale corrispondente
GAP Andrea Donzelli
Ausiliari: Gianluca Zannoni, alla stessa manifestazione di seria A
Maurizio Pelli, Dario De Rosa, maschile svoltasi contestualmente.
Marisa
Marzulli.
Assente
giustificato Massimo Santoro.
Supervisione: Cons. D.A.C.
Nicola Bevilacqua

CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE A1 MASCHILE

Agropoli
10 -11.04.2010
Serie "A1" M sud
S. Giorgio di Nogaro
17 – 18.04.2010
Serie "A1" M nord

GAP Giuseppe Sgobio
Ausiliari:
Maurizio
Pelli,
Domenico Lananna, Massimo
Santoro, Dario De Rosa
GAP Bruno Dalla Vigna
Ausiliari: Gerardo Mori,
Davide Verganti

Rapporto arbitrale redatto in modo
completo. Ottima organizzazione anche
se il sistema computerizzato di
trasmissione dei dati non ha funzionato
perfettamente.
Rapporto arbitrale redatto in modo
completo,
segnalata
l’ottima
collaborazione degli addetti al tavolo di
giuria. E’ stato utilizzato per la prima
volta il sistema computerizzato di
trasmissione dei dati. Durante le gare si
è presentato in ritardo un AACP
regolarmente registrato ma non si è
potuto prendere alcun provvedimento
poiché non è previsto dal C. di G.
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Rovigo
08 – 09.05.2010
Serie "A1" M nord
Catania
08 – 09.05.2010
Serie "A1" M sud

Amalfi
19 – 20.06.2010
Serie "A1" M sud

S. Miniato
19 – 20.06.2010
Serie "A1" M nord

Rapporto arbitrale redatto in modo
GAP Davide Verganti
segnalata
l’ottima
Ausiliari: Andrea Donzelli, completo,
organizzazione della manifestazione. Il
Fulvio Baldanza
sistema computerizzato di trasmissione
dei dati ha funzionato perfettamente.
Rapporto arbitrale redatto in modo
GAP Giuseppe Sgobio
Ausiliari: Massimo Santoro, completo. Visto il numero contenuto di
gare il GAP decide di non utilizzare gli
Nicola Volpe.
AACP. Il sistema computerizzato di
trasmissione dei dati ha funzionato solo
il sabato e la successiva domenica si è
tornati al vecchio sistema.
Rapporto arbitrale redatto in modo
GAP Nicola Volpe
l’organizzazione
della
Ausiliari:
Antonio
Marino, completo,
Marco Capezza, Dario De manifestazione è risultata insufficiente.
Vista l’assenza del 2° pontile, il GAP
Rosa
decide di non utilizzare gli AACP. Il
sistema computerizzato di trasmissione
dei dati non ha funzionato.
GAP Gerardo Mori
Rapporto arbitrale redatto in modo
Ausiliari: Bruno Dalla Vigna, completo, buona l’organizzazione della
Antonio Pilia (convocato sul manifestazione. L’inizio delle gare è
campo poiché presente alla stato ritardato a causa del maltempo poi
manifestazione vista l’assenza tutto è proseguito regolarmente. Il
di Andrea Valente Ciondoloni). commento sull’operato degli ausiliari è
Assente ingiustificato Andrea incompleto.

Valente Ciondoloni che alla
telefonata di spiegazioni per la
sua assenza del Gap ha detto
di non aver ricevuto alcuna
designazione.
Lerici
17 – 18.07.2010

GAP Gerardo Mori
Ausiliari: Antonio Pilia

Serie "A1" M nord

Roma
17 – 18.07.2010
Serie "A1" M sud

GAP Nicola Volpe
Ausiliari: Andrea Valente
Cioncoloni, Dario De Rosa

Rapporto arbitrale redatto in modo
completo. Convocato sul campo
Antonio Pilia poiché presente alla
manifestazione. Buona l’organizzazione
in generale ma pessima la postazione
del 2° arbitro, fermo su un’imbarcazione
e impossibilitato a seguire le fasi di
gioco insieme al 1° arbitro.
Rapporto arbitrale redatto in modo
completo. Non utilizzati gli AACP
poiché la giuria in numero ottimale
dovendosi svolgere contestualmente
una giornata di serie B. Buona in
generale l’organizzazione ma pessime
le postazioni arbitrali con un corridoio
pericoloso da percorrere, poiché irto di
sassi, era difficile da percorrere senza
guardare a terra per dirigere le partite.
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CAMPIONATO ITALIANO DI SERIE U21
Catania
05 – 06.06.2010

GAP Massimo Santoro
Ausiliari: Dario De Rosa.

Serie "U21" sud
Bologna
(Anzola dell’Emilia)
05 – 06.06.2010
Serie "U21" sud
Taranto
11 – 12.09.2010
Serie "U21" sud
S. Miniato
11 – 12.09.2010
Serie "U21" nord
Rovigo
02 – 03.10.2010
Serie "U21" play off
scudetto

GAP Davide Verganti
Ausiliari: Gianluca Zannoni.
Assente giustificato Andrea
Donzelli, Bruno Dalla Vigna
convocato sul campo
GAP Nicola Volpe
Ausiliari: Giuseppe
Dario De Rosa

Sgobio,

GAP Davide Verganti
Ausiliari: Gerardo Mori, Fulvio
Baldanza.
Assente giustificato:
Andrea Valente Cioncoloni
GAP Bruno Dalla Vigna
Ausiliari: Andrea Donzelli,
Davide Verganti, Massimo
Santoro

Rapporto arbitrale redatto in modo
completo. Vista l’assenza del 2° pontile,
il GAP decide di non utilizzare gli AACP
come 2° arbitro ma di alternarli agli
UUG arbitrando da soli.
Rapporto arbitrale redatto in modo
completo. Poiché le gare si sono svolte
in una piscina, il GAP ha deciso di
utilizzare gli AACP come 2° arbitro.
Ottima organizzazione con il sistema
telematico di trasmissione dei risultati
ben funzionante.
Rapporto arbitrale redatto in modo
completo. Vista l’assenza del 2° pontile,
il GAP decide di non utilizzare gli
AACP. Buona l’organizzazione.
Rapporto arbitrale redatto in modo
completo. Ridotto il numero delle partite
per la defezione di n. 3 squadre. Ottima
organizzazione
con
il
sistema
telematico di trasmissione dei risultati
ben funzionante.
Rapporto arbitrale redatto in modo
completo. Trattandosi dei play off,
anche se presenti, non sono stati
utilizzati gli AACP. Comminato un
cartellino rosso con relativa sanzione
pecuniaria al tecnico della S.C. Ognina.
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TORNEO DI SERIE B INTERREGIONALE
Gara
Cagliari
22-23.05.2010

GAP e Ausiliari
GAP Riccardo Argiolas
Ausiliari: Pilia Antonio

Serie "B"
Girone 1 andata
Savona
29-30.09.2010

GAP Dalla Vigna Bruno
Ausiliari: nessuno

Serie "B"
Girone 1 ritorno
Bologna
12-13.06.2010
Serie "B"
Girone 2 andata
S. Benedetto del
Tronto
31-7/01-08.2010
Serie "B"
Girone 2 ritorno
Roma Eur
26-27.06.2010
Serie "B"
Girone 3 andata
Roma Eur
17-18.07.2010

GAP Dario De Rosa
Ausiliari: nessuno

GAP Davide Verganti
Ausiliari: nessuno

GAP Massimo Santoro

GAP Fulvio Baldanza

GAP Massimo Santoro

Rapporto arbitrale redatto in modo
completo. Vengono utilizzati gli AACP
regolarmente a turno alternandosi,
regolarmente
col
GAP.
Tale
manifestazione
si
è
svolta
contestualmente alla giornata di serie
A1 sud.
Non pervenuto

GAP Massimo Santoro

Non pervenuto

Serie "B"
Girone 3 ritorno
Siracusa
18.07.2010
Serie "B"
Girone 4 andata
Siracusa
01.08.2010
Serie "B"
Girone 4 ritorno
Ancona
25.26.09.2010
Serie "B"
play off scudetto

Osservazioni
Rapporto arbitrale redatto in modo
completo e pervenuto via fax. Gli AACP
hanno arbitrato a turno alternandosi,
regolarmente, agli UUG. Segnalata dal
GAP l’ottima collaborazione ricevuta.
Rapporto arbitrale redatto in modo
completo. Gli AACP hanno arbitrato a
turno come 2° arbitro insieme al GAP
che praticamente ha arbitrato tutte le
partite senza sosta. Segnalata dal GAP
l’ottima collaborazione ricevuta.
Rapporto arbitrale redatto in modo
completo. Vengono utilizzati gli AACP
regolarmente. Tale manifestazione si è
svolta contestualmente alla giornata di
serie A M raggruppamento nord.
Rapporto arbitrale redatto in modo
completo. Vengono utilizzati gli AACP
regolarmente a turno alternandosi,
regolarmente col GAP. Comminato un
cartellino rosso con squalifica per una
partita.
Non pervenuto

GAP Nicola Volpe
Ausiliari: Giuseppe
Fulvio Baldanza

Rapporto arbitrale redatto in modo
Sgobio, completo. Trattandosi dei play off, non
vengono utilizzati gli AACP ed
essendoci il 2° pontile le partite
vengono dirette con il doppio arbitro.
Ridotto il numero delle partite per la
defezione di n. 1 squadra.
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CAMPIONATO JUNIORES - CAMPIONATI REGIONALI – E TORNEI AD INVITO
Gara
San Giorgio di Nogaro
10 -11.07. 2010

GAP e Ausiliari

21° Franco Baschirotto
Memorial Challenge
Trophy

S. Miniato
18 – 19.09.2010
Campionato Italiano
Juniores
Lerici
10.10.2010

GAP Gianluca Zannoni
Ausiliari: Gerardo Mori

GAP Gerardo Mori
Ausiliari: nessuno

Osservazioni
Manifestazione non inserita nella griglia
nazionale. E’ stato richiesto, in ritardo
alla D.A.C. di predisporre una giuria, ma
non è stato possibile. Il F.A.R. del F. V.
G. ha provato a trovare UUG volontari
che si adoperassero a ricoprire almeno
il ruolo di G.A.P. ma non ha avuto
fortuna. La manifestazione si è
disputata ugualmente con gli AACP
locali e quelli stranieri intervenuti.
Rapporto arbitrale non pervenuto.
Rapporto arbitrale redatto in modo
completo. Nulla di particolare da
segnalare.
Rapporto arbitrale redatto in modo
completo. Nulla di particolare da
segnalare.

Coppa Liguria

Bari 08.11. 2010
Il Consigliere di Settore
Maratona e Canoa Polo
Nicola Bevilacqua
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