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Verbale 125° Riunione D.A.C.  - 13 e 14 maggio 2016 
 
Luogo: Centro Federale F.I.C.K. – Castel Gandolfo 
 
Presenti: Vitantonio Fornarelli (Presidente), Gennaro Silvestri, Giuseppe D’Angelo, Maurizio Pelli 
(Consiglieri) ed Ernesto Meloni (Segretario del Settore Arbitrale). 
 
La riunione è iniziata alle ore 9,00 del giorno 13 maggio 2016 presso Centro Federale F.I.C.K. – Castel 
Gandolfo con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente  

2. Regolamento arbitrale: applicazione e modifiche da apportare 

3. Formazione ed esami stato dell’arte  

4. Dimissioni e dismissioni 

5. Ratifiche varie 

6. Programmazione di massima Assemblee Elettiva e Straordinaria 

7. Varie ed eventuali 

 
1. Comunicazioni del Presidente  

FORMAZIONE DIRETTORI DI GARA E ALLENATORI 
A valle dell’impegno preso dal Presidente federale Buonfiglio e Nicola Fornarelli per una più stretta 
collaborazione fra le varie componenti federali, è stato richiesto al nostro Presidente di rendersi 
disponibile, unitamente al consigliere FICK Alessandro Rognone, per l’organizzazione di incontri sul 
territorio con i Presidenti di Comitato (Direttori di Gara) e F.A.R. (G.A.P.) per aggiornarli circa le loro 
specifiche attribuzioni nello svolgimento di questo ruolo durante le manifestazioni del calendario 
nazionale e regionale della FICK. 
A causa degli impegni pressanti di Rognone, gli incontri non sono ancora avvenuti. Si è concordato 
di rimandare eventualmente l’incontro in occasione della prossima Consulta. 
E’ stato inoltre puntualizzato che anche nei corsi per gli allenatori si dovrà inserire una parte di 
formazione sui codici di gara. 
 
COLLABORATORI ARBITRALI 
Oltre alla richiesta di inserire la figura dei Collaboratori Arbitrali nel nostro Regolamento, già 
dibattuta nel corso dell’ultima riunione D.A.C., la FICK ha comunicato che intende prevedere 
l’inserimento, nelle procedure di tesseramento e per ciascun affiliato, l’obbligo della segnalazione di 
un nominativo da utilizzare in questo ruolo nelle gare del calendario nazionale e regionali. 
 
BILANCIO COLLEGIO 2016 
Il bilancio del collegio è stato approvato dal C.F. (delibera 88/2016) per un importo di 100.000 €, 
comprensivi però delle spese per l’acquisto delle magliette polo e pantaloncini e dell’assemblea di 
fine quadriennio. 
 

2. Regolamento arbitrale: applicazione e modifiche da apportare 

ABILITAZIONI 
Viene ricordato che i prossimi Aspiranti Arbitrali presenteranno domanda per l’abilitazione a singole 
discipline e non più per le generiche specialità (Acqua Piatta, Acqua Mossa). 
Sarà necessario quindi rivedere la modulistica relativa alla presentazione delle domande e al 
sostenimento degli esami. 
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Per quanto riguarda invece le abilitazioni già in essere, la D.A.C. ha deciso di inviare un questionario 
a tutto il Collegio, accompagnato da una lettera di spiegazione del Presidente, per conoscere per 
quali discipline i colleghi desiderano essere confermati. 
Si provvederà quindi ad aggiornare l’archivio informatico ed i nuovi criteri di gestione delle 
abilitazione avranno decorrenza dal 1 gennaio 2017. 
 
INCOMPATIBILITÀ 
In merito alle incompatibilità introdotte dal nuovo regolamento fra attività arbitrale e tesseramento 
presso la FICK in qualità di Dirigente o Tecnico, il Presidente ha richiesto un estratto del 
tesseramento risultante negli archivi federali al fine di verificare quali Ufficiali di gara rientrano in 
questa casistica. 
Dai riscontri effettuati è risultato che alcuni colleghi sono tesserati come “Dirigenti” o come “Tecnici” 
e quindi incompatibili con il ruolo di Ufficiale di Gara. 
Pur tuttavia, essendo la D.A.C. del parere che tale incompatibilità non è sancita anche dallo Statuto 
della FICK e che quanto votato risulterebbe più restrittivo e tenuto conto che tale decisione  
potrebbe determinare contestazioni circa i provvedimenti presi, viene rimandata la decisione a tempi 
successivi la verifica con gli uffici federali. 
 

3. Formazione ed esami stato dell’arte  

FORMAZIONE 
Si sono svolte le attività formative pianificate. 
 
Tor di Quinto (Roma) per la Polo con la partecipazione del G.A. Massimo Santoro, G.A. Fulvio 
Baldanza, A.A. Alessandro Pollaci, A.A. Giulio Abbate e A.A. Gianluca Magalotti. 
 
Firenze per la Maratona con la partecipazione del G.A.I. Nicola Bevilacqua, G.A.I. Francesco 
Lananna, G.A. Giuseppe Sgobio, G.A. Ernesto Meloni, A. Pierluigi Matteoli, A. Manuela Valenti, A. 
Gianluca Cestra, A. Gianni Bruni, A. Domenico Triggiani e i Collaboratori Arbitrali Valerio Tarabella, 
Cristiano Del Chiaro e Luca Bertilotti che in seguito hanno sostenuto l’esame da Aspiranti Arbitri. 
 
Le prossime attività sono previste in occasione della gara nazionale di Maratona di Ledro (TN) e di 
Slalom di Subiaco (Roma) del prossimo 11-12 giugno 2016. 
 
ESAMI 
 
ASPIRANTI ARBITRI 
 
Le domande pervenute da: 
• Bacci Domenico (Veneto – Acqua Piatta, Acqua Mossa) 
• Gai Andrea (Trentino A.A. – Acqua Piatta, Acqua Mossa) 
sono considerate decadute in quanto non è stato dimostrato interesse da parte dei candidati a 
svolgere gli esami e/o partecipare al percorso formativo. 

  
Quelle pervenute da: 
• Asti Marco (Lombardia – Acqua Mossa)  
• Pia Claudio (Sardegna – Acqua Piatta)  
sono considerate decadute in quanto gli stessi risultano essere tesserati come dirigenti o tecnici. 

 
• Trevisan Valentina (Veneto – Acqua Piatta) ha superato l’esame in data  12 marzo 2016; 
• Pavoli Floriana (Liguria – Acqua Piatta), la cui domanda è stata validata dal Presidente Fornarelli, 

ha superato l’esame in data 6 marzo 2016. 
 
Restano ancora in sospeso le domande di: 
• Masullo Giuseppe (Campania – Acqua Piatta e Acqua Mossa) 
• Ragusa Diego (Campania – Acqua Piatta) 
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• Negri Rachele (Piemonte – Acqua Piatta) 
 
La collega Leonica Cieno, che – sollecitata nel corso dell’ultima riunione D.A.C. – aveva promesso di 
inviare la disponibilità ad arbitrare per il 2016, non ha invece provveduto. 
Le verrà quindi inviata una lettera formale di richiamo per richiederle se esiste ancora il suo interesse 
a proseguire l’attività arbitrale. 
 
ARBITRO 
Matteo Panichi ha sostenuto l’esame di abilitazione per la Discesa e per lo Slalom in occasione della 
gara nazionale di Discesa di Città di Castello in data 19 marzo 2016. 
 
Hanno sostenuto con successo l'esame da Arbitro: 

- Di Benedetto Monica (Lombardia – Acqua Mossa) - Ivrea (TO) 16 aprile 2016 
- Triggiani Domenico (Puglia - Acqua Piatta) – Firenze 12-13 marzo 2016  
- Bruni Gianni (Lazio - Acqua Piatta) – Firenze 12-13 marzo 2016 
- Abbate Giulio (Sicilia – Polo) – Agropoli (SA) – 10 aprile 2016 
- Patrone Eugenio (Liguria – Polo) – Agropoli (SA) – 10 aprile 2016 
- De Giorgi Aldo (Sardegna – Polo) – Agropoli (SA) – 10 aprile 2016 
- Garrone Mattia (Lazio – Polo) – Agropoli (SA) – 10 aprile 2016 
- Prestipino Ada (Piemonte – Polo) – Anzola (BO) 1° maggio 2016 
- Anastasi Martina (Sicilia – Polo) – Anzola (BO) 1° maggio 2016 
- Crepaldi Maurizio (Lombardia – Polo) – Anzola (BO) 1° maggio 2016 
- Taverna Gabriele (Friuli VG – Polo) – Anzola (BO) 1° maggio 2016 
- Pollaci Alessandro (Sicilia - Polo) – Anzola (BO) 1° maggio 2016 

 
Prossimi esami: 

- Panichi Matteo (Abruzzo – Velocità, Fondo e Maratona) – San Miniato 22 maggio 2016 
- Piccini Alberto (Friuli VG – Polo) – Bacoli 22 maggio 2016 
- Catania Alessandra (Sicilia – Polo) – San Nicola l’Arena (PA) 19 giugno 2016 
- Siagura Emanuele (Sicilia – Polo) - San Nicola l’Arena (PA) 19 giugno 2016 
- Maccioni Stefano (Sardegna – Polo) – Roma 10 luglio 2016 
- Lami Marco (Toscana – Polo) da definire 

 
Per i colleghi Aprile Cristian, Baroni Alberto, Chiti Massimo, Moschetti Mario, Lombardi Luigi, Bucci 
Stefano, Anastasi Giovanni gli esami restano in sospeso in attesa della definizione delle 
incompatibilità con i ruoli tecnici o dirigenziali della FICK. 
 
Resta anche in sospeso l’esame di Paolo Dal Pin che ha risposto alla richiesta di chiarimenti 
dichiarando di aver al momento problemi di tipo personale, ma di voler continuare a far parte del 
collegio. Da monitorare. 
 
GIUDICI ARBITRI 
 
Daniele Chiotti ha sostenuto la prova pratica a Torino in data 7 febbraio 2016 e verrà invitato a 
predisporre la “tesina” così come previsto dalle procedure. 
Le prove pratiche di Eleonora Di Matteo a Bacoli (NA) il 14 e 15 maggio 2016 sono annullate per 
motivi disciplinari. 
 
L’Arbitro Emanuela Valenti – già ammessa alle prove di esame per G.A. - sosterrà la prova pratica a 
San Miniato il 22 maggio 2016. 

 
I nominativi che hanno superato gli esami da Aspirante Arbitro ed Arbitro possono essere inviati al 
Consiglio Federale per la ratifica. 

 
La riunione viene sospesa alle ore 13,30 e ripresa alle ore 15,00 del giorno 13 maggio 2016 
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4. Dimissioni e dismissioni 

Vengono accettate le dimissioni presentate dall’Arbitro Mauro Pasquazzo (Acqua Piatta – Trentino 
A.A.). 
 

5. Ratifiche varie 

Per le urgenze manifestate dal F.A.R. della Liguria, il Presidente Fornarelli ha autorizzato la domanda 
presentata dalla Sig.ra Pavoli Floriana (Liguria – Acqua Piatta), già facente parte del collegio e poi 
dimessasi, ed i relativi esami da Aspirante Arbitro. 
Si ratifica. 
  

6. Programmazione di massima Assemblee Elettiva e Straordinaria 

In considerazione del fatto che la FICK ha stabilito per il prossimo 22-23 ottobre l’assemblea 
nazionale elettiva, si proporrà al Presidente federale lo svolgimento dell’assemblea elettiva del 
collegio ed, eventualmente, di quella straordinaria di modifica del Regolamento Arbitrale, per il 
secondo o il terzo week end di novembre. 

 
In previsione della preparazione dell’assemblea, la prossima D.A.C. sarà convocata a fine ottobre. 
 

7. Varie ed eventuali 

REGOLAMENTI 
Continuano ad emergere discrepanze nell’applicazione dei codici di gara diffusi nel corso della 
corrente stagione, in particolare in quelli di Discesa. Il Presidente ritiene inutile continuare ad 
effettuare segnalazioni alla FICK sulle difformità emerse, essendo oramai in pieno svolgimento 
l’attività agonistica, pur continuando a segnalare alla FICK le più gravi irregolarità che dovessero 
emergere nel corso delle varie manifestazioni. 
Si ritiene utile predisporre un elenco di proposte di modifica da proporre alle valutazioni e al lavoro 
della prossima D.A.C. 
 
COMMISSIONE GIUDICANTE 
Viene evidenziata la contraddizione esistente nella gestione di penalizzazione di giocatori di Polo 
segnalati per il deferimento al Procuratore Federale per gravi fatti avvenuti durante gli incontri. Gli 
stessi, difatti, continuano a gareggiare nel torneo a cui stanno partecipando quando, 
successivamente, potrebbero essere oggetto di sanzioni. 
Si ritiene utile reintrodurre la “Commissione Giudicante” per poter applicare immediatamente 
durante il torneo più gravi sanzioni, compresa l’esclusione da alcune/tutte le partite della 
giornate/torneo, lasciando alle valutazione del G.S.N. ulteriori eventuali sanzioni. 
Proposta di cui si farà carico la D.A.C. nelle sedi competenti. 
 
PROGETTO M.I.U.R. 
Il Delegato provinciale F.I.C.K. Duilio Cretella di Salerno aveva richiesto al Presidente Fornarelli la 
disponibilità della D.A.C. a fornire docenti per la “formazione arbitrale” di insegnanti e studenti 
nell’ambito del “Progetto Tecnico” del M.I.U.R. per i campionati studenteschi relativi agli anni 
2015/2016. 
La D.A.C. aveva risposto che riteneva che il coinvolgimento poteva avvenire solamente nell’ambito di 
accordi intervenuti fra la nostra federazione e gli organismi scolastici territoriali. 
Non essendo pervenute risposte in merito alla proposta presentata, la D.A.C. considera chiusa la 
vicenda. 
 
CAMPIONATI MONDIALI UNIVERSITARI 
La gara, originariamente prevista in Messico, è stata spostata in Portogallo. 
La D.A.C., in accordo con il Settore Tecnico Internazionale della FICK, ha confermato la designazione 
del G.A.I. Carmen Della Rupe. 
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ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
Qualora prossimamente la D.A.C., a valle delle verifiche in corso con la FICK, ritenesse necessario lo 
svolgimento dell’assemblea straordinaria per la modifica del Regolamento Arbitrale, provvederà a 
predisporre i testi dei nuovi articoli o le proposte di modifica da sottoporre all’approvazione 
dell’assemblea. 
 
PROVVEDIMENTI  
Per il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari ...omissis..., viene comminata la sanzione del 
“Richiamo” ...omissis..... 
La sanzione determinerà la sospensione ...omissis.... 
 
...omissis... viene indirizzata una lettera di invito ad un maggiore e più partecipativo coinvolgimento 
nell’attività del Collegio. 
 

La riunione viene sospesa alle ore 19,00 e ripresa alle ore 8,30 del giorno 14 maggio 2016. Il Consigliere 
Maurizio Pelli è autorizzato ad abbandonare la riunione per motivi personali e non sarà presente nel 
prosieguo delle attività. 
 
 CHIARIMENTI 

Viene predisposto il testo da inviare alla Segreteria Federale in ordine alla richiesta di chiarimenti 
sull’applicazione delle variazione introdotte al Regolamento Arbitrale agli artt. 11 e 18.1g che 
risultano ancora in contrasto con norme contenute in altre carte federali. 
 
 

Il verbale viene riletto ed approvato. 
 

La riunione, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, si conclude alle ore 11.00 del 14 maggio 
2016. 

 
         Il Segretario              Il Presidente 

Giuseppe D’Angelo                                   Vitantonio Fornarelli 
 


