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Caro Presidente, 
 
 
di seguito troverai le mie personali considerazioni su quanto accaduto nel corso della 
stagione agonistica appena terminata.  
Tali osservazioni sono in gran parte dovute alla lettura dei rapporti arbitrali e ai 
contatti telefonici avuti con i colleghi oltre che alla mia presenza sui campi di gara. 
 
Permettimi di ribadire, nuovamente, un argomento che mi sta particolarmente a 
cuore; 
  
la formazione: 
 

 deve essere data ai “nuovi” colleghi la possibilità di poter crescere e maturare 
nel miglior modo possibile al meglio delle loro potenzialità. 

 non bisogna dare per scontato che tutti i colleghi continuino a “studiare” e ad 
“aggiornarsi”  come sarebbe auspicabile e normale pensare. 

 
Per questi motivi bisogna pensare di destinare delle risorse alla formazione. Sia con 
riunioni al di fuori delle gare o inserite nei tempi “morti” delle competizioni che con 
ogni altro mezzo utile a disposizione. Questo progetto dovrebbe coinvolgere  tutti gli 
UU. G. con l’abilitazione in acqua mossa che abbiano la voglia di mettersi in 
discussione; il tutto allo scopo di mantenere e migliorare quel buon livello tecnico che 
tante soddisfazioni  ha  dato al corpo arbitrale sia a livello nazionale che 
internazionale; quel buon livello tecnico che in ultima analisi è al servizio degli atleti. 
 
Mi sia consentito ringraziare TUTTI; 
tutti coloro che con il loro entusiastico lavoro hanno reso molto più semplice il mio 
impegno in questo anno di D.A.C.: 
 
 

 Gli UU. G. che si sono adoperati con impegno e 
abnegazione sui campi di gara. 

 
 Anna ed Ernesto per il loro lavoro; preciso, prezioso ed 
insostituibile. 

 
 I colleghi della D.A.C. 

 
 Il Presidente D.A.C. per il costante aiuto offertomi. 
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1. Slalom  
               

 
Le gare di slalom  bandite all’inizio dell’anno sono state 15;  è stata annullata per 
problemi organizzativi la manifestazione prevista a Roma-Isola Tiberina. 
 
Le gare internazionali  previste all’inizio dell’anno sono state 3. 
   

18 14 122 113 31 25 119 99 2 3 1 0
Slalom Designazioni Rinunce Arbitraggi Squalifiche Reclami

2009
2010

 
Figura  1 
 
Di seguito un breve riassunto delle gare disputate: 
 
Laino  Borgo  28 marzo  fiume Lao  Slalom  Interregionale aperta Sud   
GAP: G.A.I. V. Celletti   Ausiliari: 5  Assenze: 0  Sostituzioni: 0  Integrazioni: 0 
Direttore Gara:  Fabrizio Proietti Mercuri   Consigliere F.I.C.K. 
Osservazioni: 72 partecipanti di 8 Società; 23 gare individuali e 4 a squadre. Mancano, come 
gli scorsi anni, strumenti per controllo imbarcazioni, misure di sicurezza e ricetrasmittenti. 
Organizzazione che fatica a reggere i ritmi imposti dal GAP e dal Direttore di Gara. 
Squalifiche: nessuna. 
Reclami: nessuno. 
Collaboratori di porta: 8 componenti in 4 postazioni. 
 

Bologna  11 aprile  fiume Reno  Slalom  Interregionale aperta Nord   
GAP: A.  F. Galeotti   Ausiliari: 5   Assenze:  2  Sostituzioni: 1  Integrazioni: 0 
Direttore Gara:  Miranda Lombardi Vice-Presidente Comitato Regionale Emilia-Romanga. 
Osservazioni: 176 partecipanti di 25 Società; 35 gare individuali e 7 a squadre Mancano, 
come gli scorsi anni, strumenti per controllo imbarcazioni, misure di sicurezza e 
ricetrasmittenti. Per l’alto numero di iscritti in C.di G. vengono ridotti gli intervalli di partenza: 
45” per le partenze individuali e 1’ tra le categorie.. 
Squalifiche: nessuna. 
Reclami: nessuno. 
Collaboratori di porta: 10 componenti in 5 postazioni. 
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Subiaco  18 aprile  fiume Aniene  Slalom  A/C/R/M   
GAP: G.A. V. Ramacogi  Ausiliari: 5  Assenze: 2  Sostituzioni: 1  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Fabrizio Proietti Mercuri   Consigliere F.I.C.K. 
Osservazioni: 142 partecipanti di 22 Società; 33 gare individuali e 6 a squadre. Buona 
organizzazione. Mancano, come gli scorsi anni, strumenti per controllo imbarcazioni, misure di 
sicurezza e ricetrasmittenti. 
Squalifiche: nessuna. 
Reclami: nessuno. 
Collaboratori di porta: 12 componenti in 6 postazioni.  
 

Marlengo  25 aprile  fiume Adige  Slalom  S/J  
GAP: A. D. Cont   Ausiliari: 6  Assenze: 2  Sostituzioni: 2  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Fabrizio Proietti Mercuri   Consigliere F.I.C.K. 
Osservazioni: 104 partecipanti di 23 Società; 23 gare individuali.  Ottima organizzazione, 
ottima segreteria gare; presenza di materiale per il controllo imbarcazioni. Si sono registrati 
alcuni minuti di ritardo all'avvio della gara in quanto l'impianto per la rilevazione delle penalità 
presentava problemi e alla ripresa della gara dopo la pausa (solo 30' minuti). Il ritardo è 
stato prontamente superato recuperando i minuti dei concorrenti non partiti. 
Presente G. D’Angelo come Tutor. 
Squalifiche: nessuna. 
Reclami: nessuno. 
Collaboratori di porta: 12 in 6 postazioni. 

 
Ivrea 08 maggio fiume Dora Baltea  Slalom Internazionale tipo “C” 
GAP: G.A.I. R. Deserafini  Ausiliari: 6  Assenze: 0  Sostituzioni: 0  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Fabrizio Proietti Mercuri   Consigliere F.I.C.K. 
Osservazioni: 40 partecipanti di 19 Società; 8 gare individuali e 2 a squadre.  Buona 
organizzazione; sono presenti gli strumenti per il controllo delle imbarcazioni e delle misure di 
sicurezza nonché un addetto della società che esegue i controllo sulla base di un elenco fornito 
dal GAP.  
Squalifiche: nessuna. 
Reclami: nessuno. 
Collaboratori di porta: 6 componenti in 6 postazioni. 
 

Ivrea 09 maggio fiume Dora Baltea Slalom Inter. tipo “C” – Camp.It.U21-U23 
GAP: G.A.I. R. Deserafini  Ausiliari: 6  Assenze: 0  Sostituzioni: 0  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Fabrizio Proietti Mercuri    Consigliere F.I.C.K. 
Osservazioni: 35 partecipanti di 15 Società; 4 gare individuali e 2 a squadre.  Buona 
organizzazione; sono presenti gli strumenti per il controllo delle imbarcazioni e delle misure di 
sicurezza nonché un addetto della società che esegue i controllo sulla base di un elenco fornito 
dal GAP. Molti errori tra le penalità trasmesse e quelle effettivamente riscontrate sui nostri fogli 
Squalifiche: 1. 
Reclami: nessuno. 
Collaboratori di porta: 6 componenti in 6 postazioni. 
 

Valstagna  22 maggio fiume Brenta  Slalom S/J 
GAP: G.A. V. Ramacogi   Ausiliari: 6  Assenze: 4  Sostituzioni: 1  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Fabrizio Proietti Mercuri   Consigliere F.I.C.K. 
Osservazioni: 99 partecipanti di 23 Società; 11 gare individuali e 3 a squadre. Corso sul 
campo per due Aspiranti affiancate da D’Angelo e da me. Riunione tecnica nel dopo gara. 
Durante la compilazione della classifica della categoria Junior, nel caso di alcuni concorrenti, si è 
verificato che una penalità assegnata compariva nel foglio del dettaglio delle penalità ma non 
veniva considerata nella classifica; a quel punto sono state verificate “manualmente” le penalità. 
Sono presente come Supervisore.  
Squalifiche: nessuna. 
Reclami: nessuno. 
Collaboratori di porta: 6 componenti in 6 postazioni. 
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Valstagna  23 maggio fiume Brenta  Slalom S/J 
GAP: G.A. V. Ramacogi   Ausiliari: 6  Assenze: 4  Sostituzioni: 1  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Fabrizio Proietti Mercuri   Consigliere F.I.C.K.  
Osservazioni: 106 partecipanti di 25 Società; 11 gare individuali e 3 a squadre. Anche oggi 
corso sul campo per due Aspiranti affiancate da D’Angelo e da me. Si sono ripetuti i problemi 
nelle compilazioni delle classifiche; le penalità assegnate  comparivano nel dettaglio delle penalità 
ma non venivano considerate ai fini della classifica; a quel punto sono state eseguite verifiche  
delle penalità. Sono presente come Supervisore.  
Squalifiche: nessuna. 
Reclami: nessuno. 
Collaboratori di porta: 6 componenti in 6 postazioni. 

 
Vobarno  30 maggio  fiume Chiese  Slalom Campionato Italiano J; Naz.A/C/R   
GAP: A. P. Samez    Ausiliari: 6  Assenze: 0  Sostituzioni: 0  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Fabrizio Proietti Mercuri   Consigliere F.I.C.K. 
Osservazioni: 135 partecipanti di 276 Società; 27 gare individuali e 3 a squadre.  Buona 
organizzazione. Si sono ripetuti i problemi nelle compilazioni delle classifiche; le penalità 
assegnate  comparivano nel dettaglio delle penalità ma non venivano considerate ai fini della 
classifica; a quel punto sono state eseguite verifiche  delle penalità in tutte e due le manche per la 
categoria juniores (Campionato Italiano) e a campione per gli altri. Sono presente come 
Supervisore. 
Squalifiche: nessuna. 
Reclami: nessuno. 
Collaboratori di porta: 12 componenti in 6 postazioni. 
 

Merano  05/06 giugno  fiume Passirio  Slalom W. Ranking; Intern.”C” J 
GAP: G.A.I. E. Berlngieri   Ausiliari: 8  Assenze: 1  Sostituzioni: 1  Integrazioni: 0 
Chief Official: Waldner Thomas  Componente Comitato Organizzatore. 
Osservazioni: 214 partecipanti di 30 Società; 5 gare individuali.  Molti equipaggi italiani 
iscritti al WR (equipaggi per nazionale e non per club) inizialmente iscritti sembra fossero stati 
nel frattempo selezionati per gli europei a Bratislava ma a Merano non sono stati depennati. 
Tutto si è svolto molto bene, sempre all’insegna della massima sportività e nel tradizionale 
spirito di massima collaborazione fra la giuria e il C.O.. Diverse richieste di verifica sulle 
penalità; tutte risolte in modo “tranquillo” grazie ad una esaustiva compilazione della 
modulistica. 
Il Collega Giuseppe D’angelo (su richiesta dell’ICF) è stato presente come Delegato 
ICF. 
Squalifiche: nessuna. 
Reclami: nessuno. 
Collaboratori di porta: 6 componenti in 6 postazioni; alcuni sono stati posizionati sull’altra 
riva più vicini alle porte in appoggio agli UU. di gara. 
 

Cassano d’Adda  04 luglio  fiume Ticino  Slalom  A/C/R/J/S/M 
GAP: A. N. Costa  Ausiliari: 6   Assenze: 3  Sostituzioni: 2  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Emanuele Petromer Vice-Presidente F.I.C.K. 
Osservazioni: 133 partecipanti di 21 Società; 31 gare individuali e 3 a squadre.  Buona 
organizzazione. Mancanza di strumenti per il controllo delle imbarcazioni e misure di sicurezza; 
mancanza di ricetrasmittenti. Cronometristi che arrivano in ritardo sia nella prima che nella 
seconda manche. 
Squalifiche: nessuna. 
Reclami: nessuno. 
Collaboratori di porta: 6 componenti in 6 postazioni. 
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Sacile 18 luglio  fiume Livenza  Slalom A/C/R/J/S/M  
GAP: G.A. B. Dalla Vigna  Ausiliari: 4  Assenze: 5  Sostituzioni: 2  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Emanuele Petromer Vice-Presidente F.I.C.K. 
Osservazioni: 103 partecipanti di 18 Società; 28 gare individuali.  Presenza di materiale per il 
controllo delle misure di sicurezza (escluso la galleggiabilità dei giubbotti). GAP non presente al 
Consiglio di Gara per impegni di lavoro, sostituito dal collega Vitali. 
Squalifiche: 1 per imbarcazione sotto peso (art. 1.21) 
Reclami: nessuno. 
Collaboratori di porta:  8 componenti in 4 postazioni. 

 
Gaiola  05 settembre fiume Stura Demonte  Slalom Camp.Italiano R/M  
GAP: G.A. F. Asconio   Ausiliari: 7  Assenze: 1  Sostituzioni: 1  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Fabrizio Proietti Mercuri   Consigliere F.I.C.K. 
Osservazioni: 139 partecipanti di 29 Società; 38 gare individuali e 9 a squadre.  Presenza di 
materiale per il controllo delle misure di sicurezza. Buona organizzazione. Gara molto lunga; 
per recuperare il ritardo con cui è iniziata la gara non c’è stato intervallo. Sei ore di gara filate. 
Squalifiche: 1 (art. 1.21-4.14). 
Reclami: nessuno. 
Collaboratori di porta: 5 in 5 postazioni. 
 

Valstagna  06 settembre  fiume Brenta  Slalom Campionato Italiano  
GAP: G.A.I.  L. Pidia   Ausiliari: 8  Assenze: 1  Sostituzioni: 1  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Fabrizio Proietti Mercuri   Consigliere F.I.C.K. 
Osservazioni: 90 partecipanti di 26 Società; 5 gare individuali e 4 a squadre.  Organizzazione 
buona. Presenti attrezzature per il controllo del peso imbarcazioni e del peso spinta dei 
giubbotti. Salvamento in acqua un pò troppo “indisciplinato”.  Ottimi  i cronometristi. Sono 
presente come Supervisore. 
Squalifiche: nessuna. 
Reclami: nessuno. 
Collaboratori di porta: 7 componenti in 7 postazioni. 
 

Roma–Is.Tiberina  26 settembre  fiume Tevere  Slalom  A/C/R/J/S/M  
 
Osservazioni:  Gara annullata per problemi organizzativi 
  
 
 
 
 

14

113

25
14

99

Gare Designazioni Rinunce Sostituzioni Arbitraggi

Slalom 2010

 
  Figura 2 
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2. Discesa Classica 
 

Le competizioni in programma in questa stagione erano 10; nella gara di San 
Pellegrino Terme (02.05.10) per le condizioni di “piena” che hanno reso più 
impegnativo e difficoltoso il percorso non sono state effettuate le gare in programma 
per le categorie giovanili allievi e cadetti. La gara è stata recuperata “inserendola” in 
una regionale prevista a Calolziocorte il 24.10.10 che è diventata  Nazionale per le 
categorie allievi e cadetti. 
 
Le gare internazionali  previste all’inizio dell’anno sono state 2. 
 
 

12 11 42 44 13 11 34 39 6 5 1 0
Discesa Designazioni Rinunce Arbitraggi Squalifiche Reclami

Discesa Classica 2009
2010

 
 
Figura 3 
 
 

Di seguito un breve riassunto delle gare disputate: 
 
Città di Castello  14 marzo  fiume Tevere  Discesa  A/C/R/J/S/M 
GAP: G.A.I. L.Pidia   Ausiliari: 3  Assenze: 0  Sostituzioni: 0  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Fabrizio Proietti Mercuri   Consigliere F.I.C.K. 
Osservazioni: 175 partecipanti di 31 Società; 32 gare individuali e 6 a squadre. Mancano, 
come già  gli scorsi anni, ricetrasmittenti,  attrezzature per i controlli delle imbarcazioni e  delle 
misure di sicurezza; effettuati controlli a vista. Buona organizzazione. 
Squalifiche: 3  (1 per inosservanza Art. 1.6-1.19; 2 per Art. 1.21-4.14). 
Reclami: nessuno. 
 

Vetto d’Enza  11 aprile  fiume Enza  Discesa  Internazionale tipo “C” S/J  
GAP: G.A.I. L. Pidia   Ausiliari: 3  Assenze: 0  Sostituzioni: 0  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Daniele Ruffini    Componente Comitato Organizzatore. 
Osservazioni: 89 partecipanti di 24 Società di 3 Nazioni diverse (solo nella categoria K1M); 7 
gare individuali. Buona organizzazione, presenza di attrezzature per controllo imbarcazioni e 
misure di sicurezza. 
Squalifiche: nessuna. 
Reclami: nessuno. 
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San Pellegrino 02 maggio  fiume Brembo Discesa  R/J/S/M  
GAP: G.A. G.Vitali   Ausiliari: 3  Assenze: 0  Sostituzioni: 0  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Alessandro Rognone  Commissione FICK Sport per Tutti. 
Osservazioni: 90 partecipanti di 24 Società; 16 gare individuali e 5 a squadre. Consiglio di 
Gara posticipato alle 19,30 per problemi organizzativi. Buona organizzazione, buon 
salvamento, presenza di strumentazione per controllo imbarcazioni e misure di sicurezza. Per 
le condizioni di portata del fiume non vengono effettuate le gare delle categorie giovanili. 
Squalifiche: nessuna.  
Reclami: nessuno. 

 
Vipiteno  16 maggio fiume Isarco  Discesa  Campionato Italiano J gara S 
GAP: G.A.I. G. D’Angelo   Ausiliari: 2  Assenze: 3  Sostituzioni: 1  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Toni Agostini Delegato Provinciale Bolzano F.I.C.K.  
Osservazioni: 61 partecipanti di 21 Società; 8 gare individuali e 2 a squadre. Presenza di 
strumenti per controllo imbarcazioni e misure di sicurezza. Ottimo il servizio di salvamento.   
Squalifiche: nessuna. Non inserito in classifica finale un equipaggio perché uno dei tre atleti 
ha attraversato le linea del traguardo fuori dall’imbarcazione.   
Reclami: nessuno. 
 

Cuneo  23 maggio  fiume Stura di Demonte Discesa  C.I. R/M gara A/C/J/S 
GAP: G.A.I. R. Deserafini   Ausiliari: 2  Assenze: 3  Sostituzioni: 2  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Alberto Pareti   Responsabile del Comitato Organizzatore. 
Osservazioni: 113 partecipanti di 21 Società; 30 gare individuali e 10 a squadre. 
Squalifiche: nessuna.  
Reclami: nessuno. 
 

Piateda  27 giugno  fiume Adda  Discesa  Coppa del Mondo  
GAP: G.A.I. G. D’Angelo   Ausiliari: 4  Assenze: 0  Sostituzioni: 0  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Benedetto Dal Zoppo  Presidente del Comitato Organizzatore. 
Osservazioni: 55 partecipanti di 11 Nazioni; 4 gare individuali.  Ottima organizzazione; 
ottima gestione dei tempi e delle classifiche. Presenza di strumenti per controllo imbarcazioni e 
misure di sicurezza. Il GAP ha richiesto che venissero raccolti i nomi dei Team Leaders e gli è 
stato risposto che usualmente questo non viene fatto perchè "si conoscono tutti". Allora ha 
provveduto personalmente a far girare l'elenco e a raccogliere nomi e firme. A volte le 
soluzioni ai problemi vengono promesse poi bisogna insistere molto per vederle applicate. 
Come previsto dal regolamento internazionale la gara del C2M non è stata ritenuta valida 
perchè presenti solo due equipaggi di una sola nazione. 
Squalifiche: nessuna. 
Reclami: nessuno. 
 

Ferentillo  11  luglio  fiume Nera  Discesa C.I. Società R/J/S  
GAP: G.A.  E. Mossina   Ausiliari: 1  Assenze: 2  Sostituzioni: 0  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Fabrizio Proietti Mercuri  Consigliere F.I.C.K. 
Osservazioni: 135 partecipanti di 21 Società; 35 gare individuali e 7 a squadre.  Ottima  
organizzazione. Mancano, come già gli anni passati, gli strumenti per il controllo imbarcazioni e 
misure di sicurezza.  
Squalifiche: nessuna.  
Reclami: nessuno. 
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Villeneuve  01 agosto  fiume Dora  Discesa  Campionato Italiano Assoluto  
GAP: A. N. Costa   Ausiliari: 3  Assenze: 0  Sostituzioni: 0  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Hansiorg Mayr   Consigliere F.I.C.K. 
Osservazioni: 43 partecipanti di 18 Società; 7 gare individuali e 2 a squadre. Buona 
organizzazione. Presenza di strumenti per controllo imbarcazioni (mancavano le dime) e 
misure di sicurezza.  
Squalifiche: nessuna. 
Reclami: nessuno. 
 

Valstagna 12 settembre  fiume Brenta  Discesa  C. I. U21-U23 A/C/R/J/S/M 
GAP: G.A.  B. Dalla Vigna   Ausiliari: 3  Assenze: 1  Sostituzioni: 0  Integrazioni: 1 
Direttore Gara: Maurizio Bergo  Consigliere Regionale Veneto F.I.C.K. 
Osservazioni: 142 partecipanti di 26 Società. 34 gare individuali e 7 a squadre. 
Buona organizzazione. Nel corso del Consiglio di gara è stato deciso di anticipare le partenze 
alle 09,30 del mattino e di ridurre gli intervalli di partenza a 30” per dare spazio nel 
pomeriggio alle gare di rafting. Buona organizzazione, nessuna problematica. Mancano le 
attrezzature per il controllo delle imbarcazioni e delle misure di sicurezza.  
Squalifiche: 2 per Art. 1.21-4.14  (mancanza di calzature) 
Reclami: nessuno. 
 

Roma Isola Tiberina 02 ottobre fiume Tevere  Discesa  A/C/R/M/J/S 
GAP: G.A.I. V. Celletti  Ausiliari: 2  Assenze: 2  Sostituzioni: 1  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Fabrizio Proietti Mercuri  Consigliere F.I.C.K. 
Osservazioni: 67 partecipanti di 12 Società; 16 gare individuali e 4 a squadre.  
Organizzazione approssimativa; cronometristi inadeguati (non erano in grado di fare la 
differenza dei tempi. Classifiche compilate su foglio di Excel in quanto il programma (caricato 
male) non funzionava come previsto. 
Squalifiche: nessuna. 
Reclami: nessuno. 
 

Calolziocorte  24 ottobre  fiume Adda Discesa  A/C  
GAP: G.A.  G. Vitali   Ausiliari: 2  Assenze: 0  Sostituzioni: 0  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Ruggero Torri  Presidente Comitato Regionale Lombardia. 
Osservazioni: 78 partecipanti di 13 Società; 14 gare individuali. Cronometraggio manuale. 
Mancano le attrezzature per il controllo delle imbarcazioni e delle misure di sicurezza. Tutto si 
è svolto regolarmente.  
Squalifiche: nessuna. 
Reclami: nessuno. 
 
 

11

44

11
5

39

Gare Designazioni Rinunce Sostituzioni Arbitraggi

Discesa classica 2010

 
  Figura 4 
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3. Discesa  Sprint   
 
 
Le competizioni in programma in questa stagione erano 10; nella gara di San 
Pellegrino Terme (01.05.10) per le condizioni di “piena” che hanno reso più 
impegnativo e difficoltoso il percorso non sono state effettuate le gare in programma 
per le categorie giovanili allievi e cadetti. La gara è stata recuperata “inserendola” in 
una regionale prevista a Lodi il 05.09.10 che è diventata  Nazionale per le categorie 
allievi e cadetti. 
 
Le gare internazionali  previste all’inizio dell’anno sono state 2. 
 

12 11 42 44 14 9 35 40 11 11 0 1

Discesa Sp. Designazioni Rinunce Arbitraggi Squalifiche Reclami

Discesa Sprint

2009
2010

 
  Figura 5 
 
 
Di seguito un breve riassunto delle gare disputate: 
 
 
 

Città di Castello  13 marzo  fiume Tevere  Ds.  A/C/R/J/S/M 
GAP: G.A.I. L.Pidia   Ausiliari: 3  Assenze: 0  Sostituzioni: 0  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Fabrizio Proietti Mercuri   Consigliere F.I.C.K 
Osservazioni: 176 partecipanti di 23 Società; 28 gare individuali e 5 a squadre. Al Consiglio 
di gara del venerdì sera, come consuetudine, poche le Società presenti. Visto l’alto numero di 
concorrenti iscritti partenze a 30”. Mancano, come già  gli scorsi anni, ricetrasmittenti,  
attrezzature per i controlli delle imbarcazioni e  delle misure di sicurezza; effettuati controlli a 
vista. Buona organizzazione. 
Squalifiche: 2  (2 per Art. 1.21-4.14) 
Reclami: nessuno 
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Vetto d’Enza  10 aprile  fiume Enza  Ds.  Internazionale tipo “C”   
GAP: G.A.I. L. Pidia   Ausiliari: 3  Assenze: 0  Sostituzioni: 0  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Daniele Ruffini    Componente Comitato Organizzatore. 
Osservazioni: 93 partecipanti di 25 Società di 3 Nazioni diverse (solo nella categoria K1M); 8 
gare individuali. Buona organizzazione, presenza di attrezzature per controllo imbarcazioni e 
misure di sicurezza. Sono presente come Supervisore. 
Squalifiche: nessuna. 
Reclami: nessuno. 
 
 

San Pellegrino 01 maggio  fiume Brembo Ds. A/C/R/J/S/M  
GAP: G.A. G.Vitali   Ausiliari: 3  Assenze: 0  Sostituzioni: 0  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Alessandro Rognone  Commissione FICK Sport per Tutti. 
Osservazioni: 107 partecipanti di 25 Società; 18 gare individuali e 6 a squadre. Buona 
organizzazione, buon salvamento, presenza di strumentazione per controllo imbarcazioni e 
mezzi di sicurezza. Per le condizioni di portata del fiume non vengono effettuate le gare delle 
categorie giovanili.  
Squalifiche: nessuna.  
Reclami: nessuno. 
 
 

Vipiteno  15 maggio fiume Isarco  Ds.  Campionato Italiano J gara S 
GAP: G.A.I. G. D’Angelo   Ausiliari: 2  Assenze: 3  Sostituzioni: 1  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Toni Agostini Delegato Provinciale Bolzano F.I.C.K.  
Osservazioni: 69 partecipanti di 21 Società; 8 gare individuali e 2 a squadre. Molti atleti 
Teste di Serie non risultavano inseriti nelle iscrizioni come tali. E' stata definita infine la 
sequenza delle categorie in modo da permettere il cambio barca ad alcuni atleti. I problemi 
principali si sono avuti nella gestione di ordini di partenza e nei risultati finali  Difficile 
sollecitare l'esposizione dei risultati in modo più tempestivo e chiedere modifiche alle iscrizioni 
delle squadre, cosa che poi ha fatto a mano il GAP sui risultati finali. Presenza di strumenti per 
controllo imbarcazioni e misure di sicurezza. Ottimo il servizio di salvamento.   
Squalifiche: nessuna.    
Reclami: nessuno. 

 
Piateda  26 giugno  fiume Adda  Ds.  Coppa del Mondo  
GAP: G.A.I. G. D’Angelo   Ausiliari: 4  Assenze: 0  Sostituzioni: 0  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Benedetto Dal Zoppo  Presidente del Comitato Organizzatore. 
Osservazioni: 55 partecipanti di 10 Nazioni; 4 gare individuali.  Ottima organizzazione; 
ottima gestione dei tempi e delle classifiche. Presenza di strumenti per controllo imbarcazioni e 
misure di sicurezza. Come previsto dal regolamento internazionale la gara del C2M non è stata 
ritenuta valida perchè presenti solo due equipaggi di una sola nazione.  
Squalifiche: nessuna. 
Reclami: nessuno. 
 

Ferentillo  10  luglio  fiume Nera  Ds.  A/C/R/M/J/S  
GAP: G.A.  E. Mossina   Ausiliari: 2  Assenze: 1  Sostituzioni: 0  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Fabrizio Proietti Mercuri  Consigliere F.I.C.K. 
Osservazioni: 157 partecipanti di 21 Società; 33 gare individuali e 12 a squadre.  Ottima  
organizzazione. Mancano, come già gli anni passati, gli strumenti per il controllo imbarcazioni e 
misure di sicurezza.  
Squalifiche: 1 per art. 4B.7.4.  
Reclami: nessuno. 
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Villeneuve  31 luglio  fiume Dora  Ds.  Campionato Italiano Assoluto  
GAP: A. N. Costa   Ausiliari: 3  Assenze: 0  Sostituzioni: 0  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Hansiorg Mayr   Consigliere F.I.C.K. 
Osservazioni: 64 partecipanti di 18 Società; 7 gare individuali e 3 a squadre. Buona 
organizzazione. Presenza di strumenti per controllo imbarcazioni (mancavano le dime) e 
misure di sicurezza.  
Squalifiche: nessuna. 
Reclami: nessuno. 
  

Palazzolo sull’Oglio  29 agosto  fiume Oglio  Ds.  A/C/R/M   
GAP: G.A.  P. Chiavacci   Ausiliari: 3  Assenze: 1  Sostituzioni: 1  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Emanuele Petromer    Vice Presidente  F.I.C.K 
Osservazioni: 183 partecipanti di 24 Società; 35 gare individuali e 6 a squadre. Ottima 
organizzazione, buon servizio di cronometraggio. Percorso facile.  
Squalifiche: 1 per art. 4B.7 (doppio attraversamento linea di arrivo); 3 perché i concorrenti 
sono arrivati in ritardo alla partenza. 
Reclami: nessuno. 
 

Lodi  05 settembre  fiume Ticino Ds.  A/C  
GAP: G.A.  G. Vitali   Ausiliari: 2  Assenze: 0  Sostituzioni: 0  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Ruggero Torri  Presidente Comitato Regionale Lombardia. 
Osservazioni: non indicati  partecipanti e Società; 6 gare individuali. Mancano le attrezzature 
per il controllo delle imbarcazioni e delle misure di sicurezza; sembra che siano stati “ignorati” 
molti atleti di casa senza scarpe. Gara regolare buona organizzazione.   
Squalifiche: nessuna. 
Reclami: nessuno. 
 

Valstagna 11 settembre  fiume Brenta  Ds.  C. I. R-U21-U23 M A/C/J/S 
GAP: G.A.  B. Dalla Vigna   Ausiliari: 2  Assenze: 1  Sostituzioni: 0  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Maurizio Bergo  Consigliere Regionale Veneto F.I.C.K. 
Osservazioni: 186 partecipanti di 33 Società. 47 gare individuali e 12 a squadre. 
GAP deve lasciare anticipatamente, per impegni di lavoro, il Consiglio di gara; viene sostituito 
da un collega presente. Nel corso del Consiglio di gara è stato deciso di anticipare le partenze 
alle 09,30 del mattino seguente e di ridurre gli intervalli di partenza a 30” per dare spazio nel 
pomeriggio alle gare di rafting. Buona organizzazione, nessuna problematica. Presenza 
delle attrezzature per il controllo delle imbarcazioni e delle misure di sicurezza. 
Squalifiche: 2 per Art. 4B.7 (attraversamento del traguardo in posizione capovolta) e 2 per 
Art. 4B.7 (non attraversamento del traguardo, nella gara a squadre, entro 10”) 
Reclami:  1, accolto a norma Art. 4A.13 (ostacolamento) 
 

Roma Isola Tiberina 03 ottobre fiume Tevere  Ds. A/C/R/M/J/S 
GAP: G.A.I. V. Celletti  Ausiliari: 2  Assenze: 2  Sostituzioni: 1  Integrazioni: 0 
Direttore Gara: Mario Manzetti   Presidente Comitato Regionale Lazio 
Osservazioni: 85 partecipanti di 12 Società; 23 gare individuali e 5 a squadre.  
Organizzazione approssimativa; cronometristi inadeguati (non erano in grado di fare la 
differenza dei tempi. Classifiche compilate su foglio di Excel in quanto il programma (caricato 
male) non funzionava come previsto. 
Squalifiche: nessuna. 
Reclami: nessuno. 
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4. Maratona Fluviale   
 

 
In questa stagione è stata bandita una gara soltanto. 
 
Non erano previste gare internazionali. 
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 Figura  7 
 
 
Di seguito un breve riassunto della gara disputata: 
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Pescantina 17 ottobre fiume Adige  Maratona Fl. Campionato Italiano 
GAP: G.A.I.  S. Zsigmond   Ausiliari: 4  Assenze: 2  Sostituzioni: 0  Integrazioni: 0 
Direttore Gara:   Andrea Bedin Presidente Comitato regionale Veneto. 
Osservazioni: 191 partecipanti di 82 Società; 30 gare individuali. Solo 9 i rappresentanti di 
società presenti alla riunione. Si sono svolte contemporaneamente due gare; il Campionato 
Italiano e la Maratona Internazionale. Ciò ha creato qualche problema. La giuria è stata 
sommersa dai partecipanti (iscritti Campionato Italiano e non) che si sono riversati ai punti 
d'imbarco. Non si è potuto procedere ai consueti controlli, se non a vista, ma solamente a 
prendere la contromarca per procedere successivamente allo spunto sull'ordine di partenza. 
All'arrivo nonostante la presenza degli strumenti per effettuare i controlli, gli stessi non sono 
stati effettuati perchè non era stata montata la bilancia e non si trovava il peso da 6 kg. per i 
giubbotti di sicurezza. 
Squalifiche: nessuna. 
Reclami: nessuno. 
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  Figura  8 
 
 
 

 
5. Totali   

 
Le gare nazionali  bandite all’inizio di questa stagione sono state 37: 12 
slalom, 8 discese classiche,  8 discese sprint e 1 maratona fluviale.   
Nel corso dell’ anno ci sono state alcune variazioni:  
 

 una gara di slalom annullata  
 una gara di discesa classica e sprint per Allievi e Cadetti annullate e recuperate 

in due sedi diverse. 
 
A queste si devono aggiungere le gare internazionali  che sono state 7,  così 
suddivise: 
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 Piateda: Coppa del Mondo di Discesa Sprint e Classica. 

 
 Vetto d’Enza:  Internazionale tipo “C” Discesa Sprint e Classica. 

 
 Ivrea: 2 Slalom Internazionali tipo “C” 

 
 Merano:  1 Slalom Internazionale  W.R. 

 
 

 
Riassumendo, sul territorio nazionale sono state disputate le seguenti gare: 

 
 15 Slalom 

 
 11 Discese classiche    

 
 11 Discese sprint 

 
 1 Maratona Fluviale 

 
 per un totale di 38 competizioni. 
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  Figura  9 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. Problematiche   
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Anche in questa stagione sono balzate agli “onori” della cronaca diverse anomalie: 
 
 

Iscrizioni “sbagliate” 
 

Come già lo scorso anno, seppure in misura molto minore, c’è stato un episodio di 
iscrizione “errata”: 
 

 
 A Valstagna nella gara di Campionato Italiano Assoluto una società ha 

“provato” ad iscrivere un ragazzo nella categoria K1 maschile; il programma ha 
evidenziato il problema e la segreteria ha riferito l’anomalia alla giuria prima del 
C.G. 

 
Bandi   per  Gare Nazionali 

 
 
Le cose rispetto agli anni passati si sono “regolarizzate”. Tuttavia rimangono alcune 
problematiche che i Comitati Organizzatori non vogliono risolvere (le “cattive” abitudini 
sono dure a morire): 
 

 In alcune gare si continuano a fare  consigli di gara in orari poco funzionali; alla 
sera  del  giorno prima, quando la gara si disputa al pomeriggio del sabato, con 
il risultato di avere pochissima partecipazione (scarsa condivisione delle 
informazioni e delle problematiche, come ad esempio le iscrizioni nelle doppie 
gare, che si evidenziano prima della gara) e un aumento dei costi.  

 
 

“Anomalie” del programma per le gare di slalom  
 

In tre gare di slalom si sono verificati degli errori nel conteggio finale delle penalità. A 
Valstagna a seguito di proteste verbali per penalità non assegnate, sono state 
evidenziate delle criticità nel programma per la gestione della gara. A fronte di un 
preciso inserimento delle penalità da parte degli addetti della segreteria gare alcune di 
queste venivano evidenziate solo nel foglio delle penalità mentre non erano riportate 
nel foglio delle classifiche finali. La stessa problematica si è ripetuta anche nella 
seconda gara, la domenica. Poi a Vobarno, la domenica successiva, sono emerse le 
stesse problematiche: tale evidenza ci ha “consigliato” di effettuare un controllo sulle 
penalità alla fine delle due manche in ogni gara. L’anomalia è stata sottoposta, 
immediatamente, all’attenzione dei Consiglieri Federali presenti che si sono fatti carico 
della risoluzione del problema. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

7. Note importanti 
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Direttori di Gara 

 
Persona di riferimento a cui compete la direzione generale della gara (Art. 1.18); 
l’importanza di questa figura  nelle gare di canoa acqua mossa aumenta rispetto alle 
altre discipline. Infatti nelle gare sui fiumi è il Direttore di Gara la persona deputata al 
controllo durante  l’ approvazione del percorso e a  predisporre eventuali cambiamenti 
in caso di piene pericolose e/o ad altri impedimenti. Nonostante ciò ci sono ancora 
alcuni  Direttori di Gara che non hanno la preparazione adeguata per interpretare al 
meglio questo ruolo chiave.  
 
Anche in questa stagione si sono registrate molte sostituzioni. 
 
Nella gara di Campionato Italiano di Discesa in programma a Cuneo è stato nominato 
Direttore di Gara il responsabile del Comitato Organizzatore; come dire il “controllore” 
ed il “controllato” calati nella stessa persona.  
 
Di seguito alcuni esempi molto esplicativi:  
1) Campionati Italiani di Discesa a Vipiteno: …….. a proposito del mancato inserimento 
delle teste di serie ha fornito una "bizzarra" interpretazione di questa anomalia. Secondo lui le 
Società "possono" ma non sono obbligate ad iscrivere un atleta come T/S. E' infine intervenuto 
il tecnico Robert Pontarollo che, in considerazione del fatto che la gara era valida anche quale 
selezione, ha indicato agli organizzatori le T/S da inserire sulla base della specifica circolare. I 
problemi principali si sono avuti nella gestione di ordini di partenza e nei risultati finali . 
Difficile sollecitare l'esposizione dei risultati in modo più tempestivo (gli atleti aspettano ! è 
stato risposto) e chiedere modifiche alle iscrizioni delle squadre, cosa che poi è stato fatto a 
mano sui risultati finali. Poiché non era stato comunicato in consiglio di gara il termine per la 
comunicazione delle modifiche alla composizione delle squadre, ci sono state discussioni con le 
società che volevano cambiare alcuni atleti l’organizzazione che insisteva per non farlo giacché 
non era in grado di gestirlo. Nelle classifiche delle squadre sono rimasti anche gli ospiti e 
anche in questo caso ha  provveduto il GAP alle correzioni manuali.  
2) Coppa del Mondo di Discesa in Valtellina: a risposta della richiesta del GAP che 
venissero raccolti i nomi dei Team Leaders  è stato risposto che usualmente questo non viene 
fatto perchè "si conoscono tutti". Allora il GAP ho provveduto personalmente a far girare 
l'elenco e a raccogliere nomi e firme. E’ stato anche richiesto la correzione del documento che 
prevedeva una tassa per il "protest" di 30 € anzichè 25 € come previsto dal regolamento ICF.  
Anche in questo caso è stato risposto che "ai campionati del mondo ne erano richiesti 
addirittura 100 €". Il GAO ha richiesto che si correggesse il documento e fossero date 
informazioni ai rappresentati di Nazione.  
 
Nelle gare regionali, poi, si raggiungono livelli eccelsi di “impreparazione”:  
1) nelle gare di discesa in programma in Toscana i Direttori di gara (uno diverso per 
ogni giornata di gare) “impongono” le presenza in gara degli allievi A (con 
dichiarazione scritta, pretesa dal GAP, in cui si assumono tutta la responsabilità di tale 
scelta) 
2) nelle gare di discesa svoltesi in Campania il Direttore di Gara “pretende” la stesura 
delle classifiche separate per cadetti A e B anche se non prevista sul bando (in 
contrasto con quanto stabilito dall’art. 4.3 del Codice delle Gare)  
3) nella gara di slalom in Trentino vengono fatti partire, fuori gara, gli allievi A che 
inizialmente erano stati inseriti nell’ordine di partenza  
 
 
 
 

Organizzazione delle gare 
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Il livello organizzativo delle gare ormai si è stabilizzato su livelli medi.  Fatta  
eccezione per poche gare (le solite note) nelle altre non vengono “rispettati” gli 
standard minimi delle dotazioni previsti dal Codice delle Gare.  
Di seguito alcune considerazioni sull’organizzazione dei Campionati Italiani estrapolati 
dal R.A del GAP: gli scatoloni con il materiale per le premiazioni dei Campioni Italiani è stato 
aperto al momento della cerimonia e nessuno (come d'uso mi hanno detto) ha provveduto a 
compilare i diplomi. Tutto sommato, dal lato sportivo e dei risultati, una bella gara (abbiamo 
avuto anche un ex equo nel K1 senior a dimostrazione che è indispensabile rilevare i tempi al 
centesimo) ma la scarsa attenzione agli aspetti di cerimonia e di comunicazione guastano un 
po' il tutto. Parlando con alcune Società sembra che comunque sia lo standard delle ultime 
edizioni e anche il rapporto che avevo fatto nel 2004 sostanzialmente diceva le stesse cose. 
Il commento finale su una gara regionale organizzata in modo appena decoroso: 
Credo che basterebbe davvero poco a rendere più gradevole una gara regionale. Più attenzione 
al disegno del percorso (anche su acqua piatta si potrebbero disegnare combinazioni un po' più 
impegnative e cercare di posizionare le porte vicino alla sponda dove la gara viene seguita, 
vista l'assenza di corrente), cercare di elaborare i risultati con più tempestività, individuare 
orari per lo svolgimento delle gare che consentano al pubblico di partecipare. Un minimo di 
speakeraggio è poi indispensabile. 
Altrimenti sembra solo una garetta di allenamento per soli addetti. 

 
Cronometristi 

 
Comincia a diventare un serio problema; in molte gare nazionali vengono segnalati 
numerosi disservizi da parte di questa categoria: 
 

 Ritardi che costringono a posticipare l’inizio delle gare. 
 Mancanza di preparazione che sfocia in errori grossolani. 
 Presupponenza e poca educazione. 

 
In molte gare regionali il servizio di cronometraggio è appannaggio del comitato 
organizzatore; in molte gare con buoni risultati, in altre con grossi problemi nella 
stesura delle classifiche finali. 
 

 

Collaboratori di porta 
 
Guardando nel dettaglio delle gare si potrà vedere  che il loro numero è in continua 
diminuzione. 
Non solo sono state ridotte le postazioni dei collaboratori di porta ma in molte gare in 
ogni postazione c’era una sola persona.   
 

 
Sicurezza 

 
Nella quasi totalità delle gare il Comitato Organizzatore non mette a disposizione la 
strumentazione per il controllo delle imbarcazioni e delle misure di sicurezza. Molte 
volte quindi gli unici controlli che è possibile fare sono quelli “a vista”.  
Non sarebbe opportuno rendere la presenza di tali attrezzature obbligatoria nelle 
competizioni più importanti, così come è stato fatto per l’acqua piatta?  
In alcune  gare il servizio di salvamento è stato giudicato dal G.A.P. insufficiente o 
“confusionario”.  
 
 

8. Attività arbitrale, Ufficiali di gara  
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Ad inizio dell’anno gli UU.G. in possesso dell’ abilitazione per arbitrare le  gare di 
Acqua Mossa  erano complessivamente 62; così suddivisi nelle diverse categorie: 
(Figura 10)  
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  Figura 10 
 
Per la composizione delle  giurie delle gare programmate si è  potuto contare sulla 
disponibilità di 49 colleghi. 
 
I motivi di una discrepanza  così evidente tra il numero di partenza e quello disponibile 
per gli arbitraggi sono brevemente illustrati nel grafico sottostante (Figura 11).  
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  Figura  11 
 
 
 
 
Gli UU.G designati, divisi per categoria, si possono vedere nel grafico sottostante   
(Figura 12).   
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 Figura 12 
 
Nel grafico che segue ho voluto evidenziare l’ulteriore differenza tra gli UU.G, sempre 
divisi nelle varie categorie, designati all’inizio dell’anno e quelli che hanno 
effettivamente arbitrato, anche una sola gara,  nel corso del 2010 (Figura 13). 
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 Figura  13 
 
Un impegno difficile e gravoso, con 212 designazioni iniziali  e con gare che si sono 
svolte quasi tutti i fine settimana per un totale di 183 arbitraggi (non sono stati 
contati i 7 dello slalom annullato).  
 
Le rinunce sono state 47. 
 
Le sostituzioni effettuate sono state  23 . In alcune gare si è preferito non 
ricorrere al rimpiazzo vuoi per le caratteristiche tecniche della competizione che per 
difficoltà “logistiche” ; in altri casi non si è riusciti perché non è stato avvisato il 
responsabile di settore ma solo il GAP.   
 
E’  stata fatta  l’ integrazione di un U.G ausiliario per l’alto numero di concorrenti 
iscritti alla gara.  
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  Figura 14 
 
 
Nei 183 arbitraggi sono stati impegnati: 24 G.A. ( compresi  i G.A. Onorari), 8 G.A.I, 
7 A. e 3 A.A (Figura 15)  
ai quali va, come sempre, un caloroso abbraccio ed un sentito ringraziamento per 
l’abnegazione e l’impegno. 
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  Figura 15 
 
  

Nelle 38 competizioni che si sono tenute nel corso della stagione agonistica 2010 
sono state comminate 19 squalifiche. (Figura 16) 
 
 

 
 
Di queste, 16   nella discesa :  
 

◊ 6 per l’Art.1.21 4.14 (mancanza di air-bags, maniglie e calzature) 
◊ 1   per l’Art. 1.6-1.19 
◊ 6  per l’Art. 4B.7  
◊ 3 (atleti arrivati in ritardo alla partenza). 
 

 
3 nello slalom: 

 



 23

◊ 3 per l’Art. 1.21-4.14. 
 

 

12

2

1

3

Art.1.21-4.14

Art. 4A8-4B5

Art.1.6 -1.19

Errore

 
   Figura  16 

 
C’è stato solo un reclamo: accolto (per ostacolamento in zona partenza).   

 
 
 

Rapporti Arbitrali 
 
La stragrande maggioranza dei rapporti arbitrali vengono compilati con il computer e 
spediti tramite posta elettronica; in ossequio a quanto richiesto ad inizio stagione con 
l’allegato B. Molti sono redatti in maniera precisa ed esaustiva in tutte le loro parti; 
forniscono il resoconto completo di quanto accaduto nelle riunioni che precedono  la 
gara. Leggendoli si ha la sensazione di aver presenziato alla gara.  
 
In alcuni casi continuano a persistere le solite criticità, quelle che ho trovato all’inizio 
del mio primo mandato,  che elenco di seguito: 

 
 Esposizione dei fatti troppo “spoglia” di particolari; alcuni argomenti importanti 

sono soltanto accennati senza nessun approfondimento. 
 

 La valutazione sull’operato dei colleghi ausiliari  è molto sbrigativa e si 
esaurisce con la sola compilazione delle voci elencate nella griglia senza entrare 
nel dettaglio della prestazione. 

 
 
 
 
 

Criticità 
 

Nel corso della stagione sono emerse prepotentemente diverse criticità che 
preoccupano un pò. 
Compilazione dei moduli per le penalità: 
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Nel corso delle supervisioni effettuate ho passato molto tempo nelle  segreterie gare a 
controllare le classifiche e le penalità; ciò mi ha messo di fronte ad un problema 
importante: la mancanza di uniformità nella compilazione dei moduli di settore da 
parte di molti UU.G., soprattutto di quelli esperti. Questo nonostante le riunioni fatte 
negli anni scorsi, e le raccomandazioni che vengono normalmente fatte nella riunione 
che precede l’inizio delle gare. Ecco di seguito le principali anomalie riscontrate: 

 
 
“Amore per la canoa” 
Mi è stato riferito che nel corso di una gara di discesa,  nonostante le puntuali 
segnalazioni, si è sorvolato sulla mancanza di calzature perché la maggior parte degli 
atleti “scalzi” era della società organizzatrice. 
 
 

 
Circuito dei G.A.P. Canoa in Acqua Mossa 

 
Nel 2009 il circuito era suddiviso in slalom e discesa e cosi composto: 
Slalom: Berlingieri Enrica, Celletti Vittorio, D’Angelo Giuseppe, Deserafini Raffaella, 
Landra Riccardo, Pidia Lussorio,  Ramacogi Volfrano. 
Discesa: Asconio Fulvio, Berlingieri Enrica,  Dalla Vigna Bruno, Deserafini Raffaella, 
Landra Riccardo,  Negrini Carlo,   Pidia Lussorio,  Ramacogi Volfrano, Vitali Guerrino. 
 
In questa stagione ho pensato di ampliare il numero dei G.A.P. impegnati nelle varie 
discipline; complessivamente sono stati designati 17 G.A.P. diversi per la copertura 
delle gare in programma sul territorio. Molti giovani (sia da un punto di vista 
anagrafico che come appartenenza al Collegio Arbitrale) hanno avuto la possibilità di 
cimentarsi nella direzione di una gara Nazionale. Alcuni di loro sono Giudici Arbitri e  
molti “solo” Arbitri; tutti sono stati messi in giuria con colleghi di provata esperienza e 
quando è stato possibile sono stati seguiti da vicino da un “Tutor”. Questo per favorire 
la formazione  ed aumentare il bagaglio di esperienza senza incorrere nelle paure e  
pressioni che una gara Nazionale può mettere.   
Molto probabilmente anche l’ anno prossimo verrà ripetuta la stessa cosa, 
confermando parte dei G.A.P. di questa stagione e cercando di ampliare il numero dei 
colleghi utilizzati.    

 
Circuito dei Giudici di Settore Slalom 

 
In questa stagione è stato programmato a Valstagna; nelle gare del 22 e 23 maggio, 
una seduta di “formazione” slalom.  Erano stati convocati alcuni aspiranti ed altri 
colleghi che avevano manifestato la volontà di avvicinarsi allo slalom. Purtroppo ci 
sono state parecchie defezioni;  comunque si è tenuta lo stesso una riunione tecnica il 
sabato pomeriggio e nel corso delle due gare di slalom le A.A. Nobile e Zanette sono 
state affiancate nella gestione del settore da D’Angelo e da me. 
 
 
 
   

Modulistica per Giudici di Settore Slalom 
 

Continuano a riscuotere il sicuro gradimento degli organizzatori che si sentono sgravati 
dalla responsabilità di addestrare i collaboratori di porta alla compilazione di un foglio 
delle penalità. Per contro non sono particolarmente amati da parte di alcuni colleghi 
che li considerano difficili da gestire e da compilare. Stanno finendo e andrebbero 
ordinati. 
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Attività Internazionale 

 
Nelle gare di Coppa del Mondo di Discesa Classica e Sprint svoltesi a Piateda dal 24 al 
27 giugno sono stati impegnati i colleghi con abilitazione Internazionale: Giuseppe 
D’Angelo, Riccardo Landra e Lussorio Pidia oltre a Paolo Chiavacci e Guerrino 
Vitali. 
 
Partecipazione alle gare Internazionali all’estero: 
 

o 04-06 giugno Cunovo (SVK) Campionati Europei Senior Slalom: Lussorio 
Pidia (gara definitivamente sospesa la domenica per avverse condizioni 
atmosferiche). 

o 10-11 luglio Foix  Campionati Mondiali Junior Slalom: Vittorio Celletti 
o 13-15 agosto Cunovo (SVK) Campionati Europei Senior Slalom: Giuseppe 

D’Angelo 
o 09-12 settembre Tacen Campionati Mondiali Senior Slalom: Giuseppe 

D’Angelo 
 
Sarebbe auspicabile che nelle designazioni per le gare internazionali all’estero della 
prossima stagione venissero, nei limiti del possibile, seguite le linee indicate dalla 
D.A.C. o quanto meno adottati dei criteri di alternanza per la partecipazione alle gare 
più importanti che si svolgono all’estero; questo al solo scopo di favorire la crescita 
tecnica dei colleghi più “giovani” che così sono rilegati a ruoli “marginali”.  
 

 
Supervisioni 

 
Nel corso di questa stagione ho visionato le seguenti gare: Vetto d’Enza (discesa sprint 
28 marzo), Valstagna (slalom 22-23 maggio), Vobarno (slalom 30 maggio) Merano 
(slalom 5-6 giugno),  e Valstagna (Campionato Italiano slalom 12 settembre). 
 
 

Casistica di gara 
 

Anche nel corso di questa stagione, dalla lettura dei Rapporti Arbitrali,  sono emersi 
diversi spunti di notevole interesse per aggiornare la casistica delle competizioni di 
canoa acqua mossa.  
Di seguito una breve presentazione dei casi segnalati: 
 

→ In una gara di discesa per categorie giovanili, acqua poco mossa con giro di 
boa, un concorrente giunto all’arrivo non attraversa il traguardo delimitato da 
boe. Squalificato.  

→ Reclamo per una penalità assegnata di 50 punti; l’atleta ha passato la porta 
nelle direzione sbagliata. La porta in questione aveva le paline verdi ma il 
numero della porta era barrato a monte. Così il concorrente l’ha affrontata in 
risalita. Il GAP ha concesso la ripetizione delle prova dopo aver fatto sistemare 
il cartello. 

→ In una gara di discesa alcuni rovesciamenti in prossimità del traguardo con gli 
atleti che attraversano la linea d’arrivo. 
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9. Statistiche gare regionali  
 

Osservazioni 
 

Anche in questa stagione il controllo delle gare regionali è stato più agevole e meno 
faticoso rispetto agli scorsi anni, grazie all’aiuto della nostra Segreteria e ad una 
maggiore partecipazione dei F.A.R..  

 Restano, comunque, da migliorare  le solite problematiche a cui , ormai, mi sono 
affezionato: 

a. Quasi sempre ci sono dei <buchi> organizzativi: ordini di partenza e classifiche 
fatti a mano; in molti casi sono i colleghi che devono adoperarsi per ovviare e 
queste carenze.   

 
b. Vengono segnalate numerose “disattenzioni” dei cronometristi. 

 
c. In tutte le gare non vengono messi a disposizione della giuria le attrezzature 

per il controllo delle imbarcazioni e delle misure di sicurezza (galleggiabilità 
salvagenti). 

 
d. In molte gare di discesa non vengono controllati gli air-bags e neppure la 

presenza delle calzature. 
 
e. In molti casi il Direttore di Gara è un dirigente della società organizzatrice, 

conosce poco o ignora completamente il Codice delle Gare, in altre gareggia 
pure.  

 
f. Molto spesso c’è soltanto il GAP a dirigere la gara. 

 
L’argomento più <desolante> rimane, nonostante le suppliche e i richiami, sempre 
quello dei rapporti arbitrali. 
E’ possibile che nonostante tutto quello che si è detto e fatto negli anni passati non ci 
sia stato un gran miglioramento nella compilazione dei rapporti arbitrali?  
 

  Alcuni sono ancora scritti a mano, con grafie difficilmente interpretabili.  

 La compilazione è molto spesso sbrigativa ed <avara> di notizie. 

 Và sempre tutto bene ed i colleghi sono ottimi collaboratori sempre e 
comunque. 

 I modelli del rapporto arbitrale sono, in alcuni casi, un po’ “datati”. 

 Alcuni colleghi non hanno ancora ben chiaro a chi deve essere mandato il 
Rapporto Arbitrale; così come stabilito nell’allegato “B” spedito all’inizio di ogni 
anno. 

 In un solo caso, per fortuna, è stata usato il “linguaggio” che usano i teenager 
nella compilazione di un sms. 

 
 
 
All’inizio della stagione in corso sono state bandite  46  gare:  
 

o 16 Discese 
 

o 17 Discese Sprint  
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o 11 Slalom 
 

o 2 Maratone Fluviali 
 
Dalla lettura dei rapporti arbitrali  sono scaturite queste osservazioni: 
 
si sono disputate 43 gare: 
 

o 16 Discese  
 
o 15 Discese Sprint 
 
o 10 Slalom  
 
o 2 Maratone fluviali. 

 
Sono state annullate 3 gare:  
 

 
 Discesa Sprint di Rimini del 08/05/10 

 
 Discesa Sprint di Lama dei Peligni del 09/05/10 

 
 Slalom di Castel di Sangro del 10/10/10 

 
 
 
 

  

46 43

3

Gare Bandite Gare Effuttuate Gare Annullate

Gare regionali 2010

 
   Figura 17 
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 Figura 18 
 

Prima di passare ad una visione più dettagliata dei dati regione per regione, si possono 
confrontare, con l’ausilio dei grafici sottostanti, le attività svoltesi nelle regioni nel 
corso del 2010: 
 
 

Totale gare regionali
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 Figura 20 

 

 

Come già negli anni passati non c’è mai la possibilità di effettuare  controlli sulle 
misure di sicurezza nelle gare regionali. Gli unici controlli che è possibile effettuare 
sono quelli “a vista” : controllo della presenza degli air-bags, della presenza dei 
giubbotti , del casco, delle maniglie e delle calzature.  

Da questi controlli sono scaturite quasi tutte le squalifiche comminate nelle gare 
regionali. 



 29

 

Nella figura 21 sono evidenziate le squalifiche ed i reclami per ogni regione. 

Squalifiche e reclami
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  Figura 21 

 

Nel grafico seguente (Figura 22) sono illustrati gli arbitraggi messi in campo e le 
rinunce regione per regione.  

Per determinare questi dati prendo come punto di partenza il foglio delle designazioni 
che i F.A.R. inviano all’inizio della stagione. Quando  arrivano i rapporti arbitrali  con i 
componenti la giuria, questi vengono  confrontati con i dati iniziali contenuti nelle 
designazioni e da ciò vengono desunte le rinunce. 
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Dettaglio gare per regione  
 
.Calabria  
3 gare bandite;  tutte disputate. 

 

Discesa Discesa Sp. Slalom UU.G. 
impegnati 

Assenze Squalifiche Reclami Numero 
Atleti 

1 1 1 7 0 0 0 196 
Figura 23 
 

27.03.10 
Laino Borgo Slalom GAP: B. Tripodi  Ausiliari: 2 Assenze: 0 Sostituzioni: 0  Squalifiche: 0 Reclami: 0   

100 concorrenti, organizzazione discreta, mancanza strumenti per controlli sicurezza. 
17.04.10 

Laino Borgo Discesa Sp. GAP: P. Borruto  Ausiliari: 1 Assenze: 0 Sostituzioni: 0  Squalifiche: 0 Reclami: 0   
52 concorrenti, organizzazione discreta, mancanza strumenti per controlli sicurezza. 

24.05.10 
Laino Borgo Discesa Cl. GAP: P. Borruto  Ausiliari: 1 Assenze: 0 Sostituzioni: 0  Squalifiche: 0 Reclami: 0   

44 concorrenti, organizzazione discreta, mancanza strumenti per controlli sicurezza. 

 

Organico Regionale:    

 G.A. Pasquale BORRUTO 

 G.A. Bianca TRIPODI 

 
.Campania   

3 gare bandite; tutte disputate. 

 

Discesa Discesa Sp. Slalom UU.G. 
impegnati 

Assenze Squalifiche Reclami Numero 
Atleti 

1 2 0 6 3 3 0 147 

Figura 24 
 
 

24.04.10 
Pertosa Discesa Sp. 

GAP: F. Di Leo  Ausiliari: 1 Assenze: 1 Sostituzioni: 0  Squalifiche: 0 Reclami: 0   
49 concorrenti, organizzazione discreta, mancanza strumenti per controllo imbarcazioni, 
cronometraggio a cura del Comitato organizzatore; classifiche  finali divise tra cadetti 
A e cadetti B. 

25.04.10 
Pertosa Discesa Cl. 

GAP: F. Di Leo  Ausiliari: 1 Assenze: 1 Sostituzioni: 0  Squalifiche: 0 Reclami: 0   
38 concorrenti, organizzazione discreta, mancanza strumenti per controllo imbarcazioni, 
cronometraggio a cura del Comitato organizzatore; classifiche  finali divise tra cadetti 
A e cadetti B. 

06.06.10 
Policastro B. Discesa Sp. 

GAP: A. Marotta  Ausiliari: 1 Assenze: 1 Sostituzioni: 0  Squalifiche: 3 Reclami: 0   
60 concorrenti, organizzazione discreta, mancanza strumenti per controllo imbarcazioni, 
cronometri attivati manualmente tra arrivo e partenza a cura del C.O e del GAP 
in Partenza. 

 
Organico Regionale: 

 G.A. Francesco  DE CRESCENZO  
 G.A. Umberto PROTA  
 A.      Francesco DI LEO  
 A.A.   Dario DE ROSA  (diversa disponibilità)   
 A.A.   Antonio MAROTTA   

                                       
 

 
 



 31

.Emilia-Romagna 

4 gare bandite; una annullata. 

 

Discesa Discesa Sp. Slalom UU.G. 
impegnati 

Assenze Squalifiche Reclami Numero 
Atleti 

1 2 0 3 1 0 0 236 
Figura 25 
 
 
 

21.03.10 
Parma Discesa Sp. 

GAP: C. Negrini  Ausiliari: 0  Assenze: 1 Sostituzioni: 1  Squalifiche: 0 Reclami: 0   
82 concorrenti. Gara di scarso valore tecnico. Organizzazione limitata al soccorso in 
acqua; mancanza attrezzature per controlli imbarcazioni e mezzi di sicurezza.  

25.04.10 
Bobbio Discesa Sp. 

GAP: G. Vitali  Ausiliari: 0  Assenze: 0 Sostituzioni: 0  Squalifiche: 0 Reclami: 0   
87 concorrenti. Organizzazione buona; mancanza attrezzature per controlli imbarcazioni 
e mezzi di sicurezza. Rapporto Arbitrale su modello vecchio. 

08.05.10 
Rimini Discesa Sp. ANNULLATA 

19.09.10 
Boretto Po Discesa Cl. GAP: G. Vitali Ausiliari: 0  Assenze: 1 Sostituzioni: 1  Squalifiche: 1 Reclami: 0   

67 concorrenti; mancanza attrezzature per controllo rapporto essentiale. 

 

Organico Regionale:  
 G.A.I.   Sante TARABUSI (D.A.C.) 
 G.A.I.   Valerio VEDUTI (D.A.C.) 
 G.A.I.   Lussorio PIDIA   
 G.A.I.   Gianluca ZANNONI  (diversa disponibilità) 
 A.         Francesca GALEOTTI                                  

               
Organico che va rivisto ed eventualmente integrato, se possibile, sia per un’ utilizzo 
regionale che per gare nazionali. 

 

.Friuli Venezia Giulia 
 3 gare bandite;  tutte disputate. 

Discesa  Discesa Sp. Slalom UU.G. 
impegnati 

Assenze Squalifiche Reclami Numero 
Atleti 

1 1 1 8 3 0 0 156 
Figura 26 
 

10.10.2010 
Sacile Slalom GAP: C. Della Rupe  Ausiliari: 3 Assenze: 1 Sostituzioni: 1  Squalifiche: 0 Reclami: 0   

111 concorrenti. Buon cronometraggio, mancanza strumenti per controlli sicurezza.  

23.10.2010 
Pordenone Discesa  

GAP: R. Turco  Ausiliari: 1 Assenze: 1 Sostituzioni: 1  Squalifiche: 0 Reclami: 0  
31 concorrenti. Buon cronometraggio, anche se mancavano le dime dal rapporto si 
evince inequivocabilmente che sono state controllate le misure delle imbarcazioni. 
Cronometraggio manuale, buona organizzazione. 

24.10.2010 
Cordenons Discesa Sp. GAP: R.Furlan  Ausiliari: 1 Assenze: 1  Sostituzioni: 1  Squalifiche: 0 Reclami: 0   

34 concorrenti. Cronometraggio manuale; mancanza strumenti per controlli sicurezza.  

 
Organico Regionale:   

 G.A.I. Carmen DELLA RUPE   
 G.A.   Rita FURLAN   
 G.A.   Noela VANONE  
 A.       Paolo SAMEZ   
 A.       Raffaella TURCO 
 A.A.    Antonino  DE BENEDITTIS (non spedita disponibilità) 
 A.A.    Ornella  ZANETTE 

 
Organico numericamente sufficiente per le esigenze regionali. 
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.Lazio 

4 gare bandite; tutte disputate. 

 

Discesa Discesa Sp. Slalom UU.G. 
impegnati 

Assenze Squalifiche Reclami Numero 
Atleti 

1 2 1 5 2 0 0 177 
Figura 27 
 

17.04.10 
Subiaco Slalom 

GAP: E. Meloni   Ausiliari: 0 Assenze: 0 Sostituzioni: 0  Squalifiche: 0 Reclami: 0   
90 concorrenti.  Organizzazione buona,  già collaudata. Mancanza strumenti per controlli 
sicurezza.  

13.07.10 
S.Giorgio a 

Liri 
Discesa Sp. GAP: M. Scalfari   Ausiliari: 0 Assenze: 1 Sostituzioni: 0  Squalifiche: 0 Reclami: 0   

39 concorrenti. Organizzazione discreta, mancanza strumenti per controlli sicurezza.  

13.07.10 
S.Giorgio a 

Liri 
Discesa  

GAP: E. Borgonovi   Ausiliari: 0 Assenze: 1 Sostituzioni: 0  Squalifiche: 0 Reclami: 0      
12 concorrenti. Organizzazione discreta, mancanza strumenti per controlli sicurezza. 
Modulo del 2006. 

19.09.10 
Cassino Discesa Sp. A GAP: E. Meloni  Ausiliari: 1 Assenze: 0 Sostituzioni: 0  Squalifiche: 0 Reclami:0  

36 concorrenti. Organizzazione discreta, mancanza strumenti per controlli sicurezza.   

 
Organico Regionale:  

 G.A.O.  Ernesto  MELONI 
 G.A.I.    Vittorio CELLETTI   
 G.A.      Enzo BORGONOVI 
 G.A.      Anna Rita PLACATI   
 G.A.      Maurizio SCALFARI  (diversa disponibilità) 
 G.A.      Gennaro SILVESTRI (D.A.C) 
 A.         Alessandro EMILI  (diversa disponibilità) 

 
                                       
Organico che andrebbe  aumentato, soprattutto in relazione al crescente numero di 
gare nazionali organizzato in Lazio e nelle regioni del centro sud. 

 

.Liguria  
3 gare bandite; tutte disputate.   

Discesa Discesa Sp. Slalom UU.G. 
impegnati 

Assenze Squalifiche Reclami Numero 
Atleti 

1 1 1 3 1 1 0 233 
Figura 28 
 

12.06.10 
Savignone Discesa Sp. 

GAP: E. Berlingieri  Ausiliari: 0 Assenze: 0 Sostituzioni: 0  Squalifiche: 0 Reclami: 0   
90 concorrenti. Organizzazione approssimativa con segreteria gare ancora da istruire. 
Mancano strumenti per controllo imbarcazioni e misure di sicurezza; cronometraggio 
manuale, con cronometri sincronizzati, a cura del C.O.  

13.06.10 
Savignone Slalom 

GAP: E. Berlingieri  Ausiliari: 0 Assenze: 0 Sostituzioni: 0  Squalifiche: 0 Reclami: 0   
89 concorrenti. Organizzazione approssimativa con segreteria gare ancora da istruire. 
Mancano strumenti per controllo imbarcazioni e misure di sicurezza; cronometraggio 
manuale, con cronometri sincronizzati, a cura del C.O. 4 postazioni di collaboratori di 
porta. 

10.10.10 
Ameglia Discesa Cl. 

GAP: D. Gattoni  Ausiliari: 0 Assenze: 1 Sostituzioni: 0  Squalifiche: 1 Reclami: 0   
54 concorrenti. Organizzazione migliorata rispetto allo scorso anno. Mancano strumenti 
per controlli sicurezza e ricetrasmittenti. 1 squalifica per mancanza di maniglie. 

 
Organico Regionale:    

 G.A.I.  Francesco BEDINI (diversa disponibilità) 
 G.A.I.  Enrica BERLINGIERI   
 G.A.    Fulvio  ASCONIO 
 G.A.    Danilo GATTONI   
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Organico che andrebbe aumentato, se possibile, di qualche unità. 
 

.Lombardia 

5 gare bandite:  tutte disputate.   

 

Discesa  Discesa Sp. Slalom UU.G. 
impegnati 

Assenze Squalifiche Reclami Numero 
Atleti 

2 1 1 16 4 0 0 354 
Figura 29 
 

02.06.10 
Goito Discesa Cl. 

GAP: C. Negrini   Ausiliari: 1  Assenze: 0  Sostituzioni: 0  Squalifiche: 0  Reclami: 0   
111 concorrenti. Cronometraggio manuale. Mancanza strumenti per controllo 
imbarcazioni e misure di sicurezza. 

13.06.10 
Vigevano Slalom 

GAP: C. Negrini  Ausiliari: 3  Assenze: 1  Sostituzioni: 1  Squalifiche: 0  Reclami: 0   
36 concorrenti. Gara regolare, cronometraggio elettronico. Mancanza strumenti per 
controllo imbarcazioni e misure di sicurezza.  

12.09.10 
Pavia Maratona Fl.  

GAP: A. Bonerba  Ausiliari: 3  Assenze: 1  Sostituzioni: 1  Squalifiche: 0  Reclami: 0   
58 concorrenti. Consiglio di gara non previsto dal bando; organizzazione discreta. 
Mancanza strumenti per controllo imbarcazioni e misure di sicurezza. Presenza di 2 
medici per il controllo antidoping. 

26.09.10 
Lodi Discesa Sp. 

GAP: G. Vitali   Ausiliari: 2  Assenze: 1  Sostituzioni: 1  Squalifiche: 0  Reclami: 0   
71 concorrenti. Gara regolare, buon lavoro dell’organizzazione. Mancanza strumenti per 
controllo imbarcazioni e misure di sicurezza, no controlli a vista delle calzature. Gara che 
è diventata Nazionale per le categorie A/C. 

24.10.10 
Brivio Discesa Cl. GAP: G. Vitali   Ausiliari: 2  Assenze: 0  Sostituzioni: 0  Squalifiche: 0  Reclami: 0   

56 concorrenti. Gara regolare. Mancanza strumenti per controlli sicurezza. 

 

Organico Regionale:    
 G.A.O. Marcello BRUGNONI  
 G.A.O. Luigi CONTI 
 G.A.B. Giorgio TAGLAIVINI (non ha inviato la disponibilità) 
 G.A.    Paolo CHIAVACCI  
 G.A.    Enzo MOSSINA   
 G.A.    Carlo NEGRINI  
 G.A.    Guerrino VITALI 
 A.A.     Daniela  NOBILE  

 
 
La Lombardia è  regione che organizza un alto numero di gare regionali, considerato 
anche le nazionali e il prestito di  arbitri alle regioni confinanti per le gare regionali 
sarebbe opportuno un aumento dell’organico di almeno 2 elementi. 
 

 
.Marche-Umbria-Abruzzo-Molise  
 
6 gare in programma;  2 annullate. 

 
 

Discesa  Maratona Slalom UU.G. 
impegnati 

Assenze Squalifiche Reclami Numero 
Atleti 

3 1 0 7 3 0 0 102 
Figura 30 
 
 
 
 

18.04.10  
Scheggino Discesa Cl. GAP: V. Ramacogi  Ausiliari: 1  Assenze: 1 Sostituzioni: 1  Squalifiche: 0  Reclami: 0   

30 concorrenti. Gara senza problemi, mancanza strumenti per controlli sicurezza. 
09.05.10 
Pretola Discesa Cl. GAP: S. Baldassarri  Ausiliari: 1  Assenze: 0  Sostituzioni: 0  Squalifiche: 0  Reclami: 0   

24 concorrenti .  Organizzazione abbastanza buona, cronometraggio manuale,  mancanza 
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strumenti per controlli sicurezza. 
09.05.10 
Lama dei 
Peligni 

Discesa Sp. ANNULLATA 

19.09.10 
Arrone Maratona Fl.  

GAP: V. Ramacogi  Ausiliari: 1  Assenze: 0  Sostituzioni: 0  Squalifiche: 0  Reclami: 0   
21 concorrenti. Cronometristi della FIC Rieti. Mancanza di strumenti per controllo 
imbarcazioni e misure sicurezza. 

10.10.10 
Castel di 
Sangro 

Slalom ANNULLATA 

10.10.10 
Terni Discesa Cl. GAP: V. Ramacogi  Ausiliari: 0  Assenze: 2  Sostituzioni: 1  Squalifiche: 0  Reclami: 0   

27 concorrenti. Mancanza strumenti per controllo imbarcazioni e misure di sicurezza. 

 
Organico Regionale: 
 

 G.A.     Sante  BALDASSARRI 
 G.A.     Volfrano RAMACOGI   
 A.        Francesco DI BIAGI (diversa disponibilità) 
 A.        Franca SEGHETTI 
 A.A.     Cristina PANICHI 

 
Organico che và aumentato ancora di una persona in considerazione di un utilizzo in 
gare nazionali che sempre più vengono organizzate nel centro-sud. 

 
.Piemonte – Valle d’Aosta 

5 gare bandite; tutte disputate.  

 

Discesa  Discesa Sp. Slalom UU.G. 
impegnati 

Assenze Squalifiche Reclami Numero 
Atleti 

2 1 2 12 4 0 0 143 
Figura 31 
 
 

20.06.10 
Masio Discesa Cl. GAP: R. Guala  Ausiliari: 1  Assenze: 0  Sostituzioni: 0  Squalifiche: 0  Reclami: 0   

19 concorrenti. Mancanza strumenti per controlli sicurezza. Cronometraggio manuale.  

22.08.10 
Brissogne Discesa Sp. 

GAP: S. Zsigmond  Ausiliari: 0  Assenze: 1  Sostituzioni: 0  Squalifiche: 0  Reclami: 0    
11 concorrenti di un’unica società. Organizzazione limitata all’essenziale,  mancanza 
strumenti controlli sicurezza. 

26.09.10 
Moncalieri Slalom 

GAP: R. Deserafini   Ausiliari:1  Assenze: 0  Sostituzioni: 0  Squalifiche: 0  Reclami: 0    
46 concorrenti. Gara regolare. Mancanza strumenti per controlli sicurezza, collegamenti 
con i cellulari personali. 

02.10.10 
Ivrea Discesa Cl. 

GAP: G. Vitali  Ausiliari: 0  Assenze: 2  Sostituzioni: 0  Squalifiche: 0  Reclami: 0   
38 concorrenti. Mancanza strumenti per controlli sicurezza, tutto si è svolto 
regolarmente.  

24.10.10 
S. Mauro Slalom 

GAP: G. D’Angelo  Ausiliari: 4  Assenze: 0  Sostituzioni: 0  Squalifiche: 0  Reclami: 0   
27 concorrenti. Organizzazione modesta; mancanza strumenti per controlli sicurezza. 
Cronometraggio manuale.  

 

Organico Regionale: 
 G.A.I.   Giuseppe D’ANGELO   
 G.A.I.   Raffaella  DESERAFINI  
 G.A.I.   Riccardo GUALA   
 G.A.I.   Riccardo LANDRA   
 G.A.I.   Stefano  ZSIGMOND   

                                    
Anche in Piemonte, considerato l’alto numero di gare Nazionali organizzate, sarebbe 
opportuno aumentare l’organico di una o più persone.  
 
 

.Puglia   
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non sono organizzate gare di canoa acqua mossa.  

 

Discesa  Discesa Sp. Slalom UU.G. 
impegnati 

Assenze Squalifiche Reclami Numero 
Atleti 

0 0 0 0 0 0 0 0 
Figura 32 
 
Organico Regionale: Nessuno 
 

.Sardegna  

non sono organizzate gare di canoa acqua mossa.  

 

Discesa  Discesa Sp. Slalom UU.G. 
impegnati 

Assenze Squalifiche Reclami Numero 
Atleti 

0 0 0 0 0 0 0 0 
Figura 33 
 

Organico Regionale:   
 G.A.   Riccardo ARGIOLAS  (diversa disponibilità) 

                                      

.Sicilia  

 1 gara bandite; disputata.  

   

Discesa  Discesa Sp. Slalom UU.G. 
impegnati 

Assenze Squalifich
e 

Reclami Numero 
Atleti 

0 1 0 2 0 2 0 70 
Figura 34 
 

21.02.10 
Gaggi Discesa  Sp. 

GAP:P. Lo Cascio  Ausiliari: 1  Assenze: 0  Sostituzioni: 0  Squalifiche: 2  Reclami: 0   
70 concorrenti. Organizzazione pessima; mancanza strumenti per controllo imbarcazioni 
e sicurezza, sono stati controllati solo i caschetti. Cronometraggio svolto da una 
persona, presa a caso, che non aveva mai usato un cronometro. 

 

Organico Regionale:  
 G.A.  Paola LO CASCIO  
 A.      Laura SINDONI (diversa disponibilità) 

 
Organico sufficiente per le esigenze regionali. 

                    

.Toscana 

3 gare bandite;  tutte  disputate.   

Discesa  Discesa Sp. Slalom UU.G. 
impegnati 

Assenze Squalifiche Reclami Numero 
Atleti 

1 1 1 3 6 11 0 112 
Figura 35 
 

05.06.10 
Lucca Discesa  Cl. 

GAP:F. Galeotti  Ausiliari: 0  Assenze: 2  Sostituzioni: 0  Squalifiche: 10  Reclami: 0   
45 concorrenti. Solite problematiche: organizzazione scarsa e confusionaria, mancanza 
strumenti per controlli sicurezza, segreteria gare distante del campo di gara. Sicuramente  
è una gara problematica da arbitrare visti gli innumerevoli controlli che sono stati fatti 
per cercare di trasformare una "scampagnata",  in una gara "abbastanza" ufficiale con 
regole precise dettate da il codice di gara che tutti dovrebbero conoscere. Per ultimo le 
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premiazioni sono state fatte mentre il GAP faceva le fotocopie delle squalifiche e NON 
aveva ancora firmato le classifiche ufficiali. Il D.G. fa gareggiare, fuori gara, gli 
allievi A. 

06.06.10 
Lucca Discesa Sp 

GAP:F. Galeotti  Ausiliari: 0  Assenze: 2  Sostituzioni: 0  Squalifiche: 1  Reclami: 0   
44 concorrenti. Solite problematiche: organizzazione scarsa e confusionaria, mancanza 
strumenti per controlli sicurezza, segreteria gare distante del campo di gara. Il D.G. 
,come già il giorno precedente, fa gareggiare gli allievi A. 

17.10.10 
Lucca Slalom 

GAP:L. Pidia  Ausiliari: 0  Assenze: 2  Sostituzioni: 0  Squalifiche:  Reclami: 0   
27 concorrenti. Solite problematiche: organizzazione scarsa, confusionaria e 
demoralizzata per la scarsa partecipazione (solo 4 società presenti). Collaboratori di 
porta reclutati al mattino senza che conoscessero le regole dello slalom. Mancanza 
strumenti per controlli sicurezza, segreteria gare distante del campo di gara. 

 
Organico Regionale:  Nessuno.  
 
Sarebbe opportuno “trovare” almeno 2 persone: sia per rendere la regione 
“autonoma” nella gestione delle gare regionali che per supporto alle gare nazionali che 
si svolgono nel centro-sud. 
 

.Trentino Alto Adige  

3 gare bandite; tutte disputate. 

 

Discesa Discesa Sp. Slalom UU.G. 
impegnati 

Assenze Squalifiche Reclami Numero 
Atleti 

1 1 1 8 3 1 1 138 
Figura 36 
 

28.08.10 
Vipiteno Discesa Cl. 

GAP: M. Brugnoni  Ausiliari: 0  Assenze: 2  Sostituzioni: 1  Squalifiche: 0 Reclami: 0  
23 concorrenti. Organizzazione abbastanza discreta. Mancano  strumenti per i controlli 
imbarcazioni. Cronometraggio elettronico.  

02.10.10 
Torbole Discesa Sp. 

GAP: M. Vadalà   Ausiliari: 1  Assenze: 0 Sostituzioni: 0  Squalifiche: 0 Reclami: 0  
43 concorrenti.  Gara con Comitato Organizzatore un po’ inesperto e confusionario.  
Mancano  strumenti per i controlli imbarcazioni. Cronometraggio  a mano. Il D.G è anche 
il responsabile del Comitato Organizzatore. 

03.10.10 
Torbole Slalom 

GAP: E. Mossina  Ausiliari: 4  Assenze: 1 Sostituzioni: 0  Squalifiche: 1 Reclami: 1  
72 concorrenti.  Gara “nuova”; organizzazione inesperta. Mancano  strumenti per i 
controlli imbarcazioni.  Anche qui gli Allievi A partecipano, fuori gara, alla 
competizione. 

 

Organico Regionale: 
 G.A.I.O.  Walter GERSTGRASSER 
 G.A.        Aldo SANTONOCITO   
 G.A.        Marco VADALA’   
 A.           Donatella CONT  
 A.           Madeleine ROHRER 
 A.A.        Maura  BONICIOLLI   

 
Alla luce delle “variazioni” che si sono registrate nel corso di questa stagione 
(problematiche di salute per Maura e Walter; questioni di lavoro per Madeleine e Aldo) 
l’organico risulta insufficiente. Sarebbe opportuno, qualora se ne presentasse 
l’opportunità, integrarlo con alcune persone. 
 
 
 

.Veneto 
3 gare bandite; tutte disputate.  

 

Discesa  Discesa Sp. Slalom UU.G. 
impegnati 

Assenze Squalifiche Reclami Numero 
Atleti 
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1 1 1 6 4 0 0 330 
Figura 37 
 

28.03.10 
Limena Slalom 

GAP: D. De Lorenzis   Ausiliari: 1 Assenze: 2  Sostituzioni: 0  Squalifiche: 0 Reclami: 0  
82 concorrenti. Buona organizzazione. Mancano  strumenti per i controlli  misure di 
sicurezza, nessun rappresentante di società è presente al C.G.  

21.06.10 
Vicenza Discesa Cl. 

GAP: F. Carlin  Ausiliari: 0  Assenze: 1  Sostituzioni: 0  Squalifiche: 0 Reclami: 0 
92 concorrenti. Organizzazione discreta, mancanza strumenti per controlli misure di 
sicurezza; no controlli a vista. Cronometristi presenti. 

26.09.10 
Oriago Discesa Sp. 

GAP: B. Dalla Vigna  Ausiliari: 2  Assenze: 1  Sostituzioni: 0  Squalifiche: 0 Reclami: 0 
156 concorrenti. Organizzazione buona, mancanza strumenti per controlli sicurezza, 
controlli a vista.  Gara intensa con alto numero di partecipanti; partenze individuali a 30” 
e 1’ per le categorie. Traffico fluviale “bloccato”. 

 

Organico Regionale:   
 G.A.  Bruno DALLA VIGNA   
 G.A.  Daniela DE LORENZIS   
 A.      Nicola  COSTA   
 A.      Pierre TIJSKENS 

 
Parecchie gare, alto numero di partecipanti. Molte gare anche a livello nazionale. 
L’organico andrebbe integrato, se possibile,  di almeno due persone. 
 
 
  

 

 

            

Lagaro 14 novembre 2010 
 
 
                                                             Il Consigliere Settore Canoa in Acqua Mossa 
                        
                                                                                Valerio  Veduti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


