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Verbale 126ª Riunione D.A.C.  – 5 ottobre 2016 
 

Luogo: Napoli 

 
Presenti: Vitantonio Fornarelli (Presidente), Gennaro Silvestri, Maurizio Pelli (Consiglieri). Data l’assenza del 

segretario D’Angelo, assume la carica di segretario per questa riunione DAC, il consigliere Maurizio Pelli. 
 

La riunione è iniziata alle ore 14,00 del giorno 5 ottobre 2016 presso un mini appartamento in via Trinità 
degli Spagnoli a Napoli con il seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

 Il Presidente della DAC con molto rammarico comunica, ai componenti la DAC, della decisione del 
collega D’Angelo di disertare le ultime riunioni della DAC. Di questa decisione e dei motivi che hanno 

indotto il collega D’Angelo a questa decisione gli stessi colleghi sono a conoscenza essendo in 
indirizzo in quasi tutta la corrispondenza. Il Presidente mette a conoscenza dei consiglieri Pelli e 

Silvestri, che il tentativo di avere un confronto diretto (faccia a faccia) è stato negato da D’Angelo, 
non rispondendo alle telefonate e ai tentativi di contatto via WhatsApp. Lo stesso, ha preferito 

chiudere i contatti con l’invio di una mail avente in “oggetto: Chiarimenti” inviata lunedì 05/09/2016 
alle ore 10:26, che viene letta ai consiglieri. 

 Il Presidente Fornarelli a proposito dei rimborsi delle gare di slalom del 11 e 12 giugno 2016 a 
Subiaco, aveva richiesto a D’Angelo a carico di chi fossero i pernottamenti dei colleghi, visto che la 

convocazione firmata era per le 8,00 della domenica mattina. La risposta era stata che Tripodi e 

Ajello avevano pernottato e cenato venerdì per poter arbitrare anche la gara regionale per cui il 
Lazio non era stato in grado di trovare ufficiali di gara. D’Angelo per il limitato importo aveva chiesto 

di non dividere la nota spese con il Comitato Regionale Lazio. Il Presidente a questo punto gli 
ribadiva sempre tramite e-mail che, quantunque, si fosse alla fine del quadriennio, queste varianti 

dovevano essere autorizzate sempre dal Presidente. D’Angelo gli ribadiva: “siamo arrivati a fine 

quadriennio e sei ancora legato a queste piccole grette osservazioni…..” e Fornarelli gli faceva notare 
che la differenza tra ora di convocazione e reale arrivo sul luogo di svolgimento della gara faceva si 

che gli UU. di gara non erano coperti di convocazione e di assicurazione e che quindi non “gretta” 
era stata l’osservazione ma superficiale e poco responsabile la sua condotta. 
Il Presidente Fornarelli ribadisce in riunione che questa è stata una delle iniziative poste in essere dal 
consigliere D’Angelo senza che ne fosse stato informato. 

 
 Il Giudice Sportivo Nazionale in questo anno ha emesso 3 sentenze tutte per fatti occorsi in 

occasione di partite di polo. Le sentenze riguardano fatti segnalati dagli Ufficiali di gara o che 

comunque li hanno visti coinvolti, come ad esempio la sentenza n° 3 relativamente all’esposto 
presentato dalla Polisportiva Nautica Katana che contestava la violazione dell’art. 28 del regolamento 

arbitrale “sono esonerati dall’attività agonistica nazionale durante il loro mandato, salvo che la D.A.C. autorizzi 
diversamente nei casi di effettiva necessità dovuta ad improvvisa o a carenza di organico nelle giurie designate: 

il Presidente del Collegio; I Consiglieri della D.A.C.” da parte del consigliere Pelli. 

Il Giudice sportivo ha affermato: “risulta ictu oculi che l’arbitro Maurizio Pelli è stato formalmente 
autorizzato dal Presidente D.A.C. ad arbitrare le partite della serie A maschile 2016 dello scorso 10 

luglio e ciò in virtù di improvviso impedimento dell’arbitro Massimo Santoro. Detta autorizzazione 
risulta perfettamente in linea con il dettato normativo dell’art. 28 del regolamento arbitrale che per 

l’effetto elimina in radice qualsivoglia dubbio sulla legittimità della convocazione”. 
Questa sentenza ribadisce quindi il rispetto delle norme regolamentari. 

Invece, la decisione del procedimento “04gns2016” è stata rinviata al 30 ottobre p.v.. Questa in 

particolare, sarà commentata dal Presidente, nel corso della prossima riunione DAC. 
 

 Il Presidente Fornarelli su segnalazione di Mauro Betti ha saputo che l’ICF gradirebbe un input entro 

il 1 novembre, al fine di aggiornare la lista degli ITO’s. Controllando tutti i nominativi ha ritrovato 
Conforti e Cardinali che non sono mai stati nel Collegio, pertanto prima di procedere alla 

omissis..........

omissis.......
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segnalazione per farli cancellare, ha richiesto parere al Presidente Buonfiglio, non avendo la DAC 

poteri decisionali su questo argomento. 

 
2. Regolamento Arbitrale – bozza proposta 

Il Presidente Fornarelli ha negli scorsi mesi fatto girare delle bozze di Regolamento Arbitrale da portare in 

Assemblea straordinaria per l’approvazione. Fino a fine ottobre i componenti DAC potranno portare il loro 
contributo in modo da stilare la versione definitiva da proporre al Collegio fin dall’inizio di novembre con 

l’inoltro ai F.A.R. con la preghiera di diffonderlo ulteriormente e con la pubblicazione sul sito ufficiale del 
Collegio. 
 

3. Ratifiche 

 APPLICAZIONE REGOLAMENTO ARBITRALE APPROVATO IL 26/02/2016 DALLA GIUNTA CONI 

In merito alle incompatibilità introdotte dal nuovo regolamento fra attività arbitrale e tesseramento presso la 

FICK in qualità di Dirigente o Tecnico, il Presidente Fornarelli, vista l’urgenza delle scadenze delle formalità 
assembleari e del fatto che nella scorsa riunione si era deciso di convocare a fine ottobre la successiva 

riunione D.A.C., con lettera Prot. n° CFed/AS/169/16 inviata a tutti gli Ufficiali di gara avente per oggetto: 
applicazione Regolamento Arbitrale - Art. 18.1g – Requisiti ed impedimenti; ha ribadito come: 
 
“Nel corso dell’assemblea Straordinaria del Collegio degli Ufficiali di Gara, svoltasi a Roma il 6 Dicembre 2014, sono state votate le 
modifiche al Regolamento Arbitrale, approvate con Deliberazione n° 48 del 26 febbraio 2016 dalla Giunta Nazionale del CONI.  
Dopo averne verificato l’applicabilità presso la segreteria Generale FICK, la DAC intende rendere operative le disposizioni dell’art. 18.1 
– Requisiti ed impedimenti - che al punto g recita: “non essere tesserato come dirigente sportivo o tecnico per un’associazione affiliata 
alla F.I.C.K.”; cioè per l’ammissione e la permanenza nel Collegio degli Ufficiali di Gara, non si può essere tesserati come Dirigenti 
Sportivi o Tecnici, pena la DECADENZA regolata dell’art. 31.1 punto b. 
Pertanto, gli Ufficiali di gara coinvolti in questa casistica (Dirigenti Sportivi e Tecnici di associazioni affiliate alla F.I.C.K.) devono 
procedere a definire la propria posizione all’interno dell’Associazione/Società sportiva in cui risultano essere tesserati e darne 
informativa alla DAC e all’Ufficio Tesseramento della FICK, entro e non oltre il 04 settembre p.v.. 
Per gli Ufficiali di gara che decideranno di rimanere tesserati come Dirigenti Sportivi o Tecnici di associazioni affiliate alla F.I.C.K., la DAC 
considerando eccessivamente penalizzante quanto previsto dall’art. 31.1 punto b, non applicherà la DECADENZA ma una sorta di 
“congelamento” con la perdita dei diritti attivi e passivi previsti dalle carte federali quali, ad esempio, lo svolgimento dell'attività arbitrale 
ed il diritto di voto in assemblea e, ciò, fino a quando l’Ufficiale di gara interessato sarà tesserato come Dirigente o Tecnico o, non sarà 
intervenuta una modifica al regolamento Arbitrale. 
Nel frattempo, pur  “congelata”, l’attività arbitrale sul campo potrà essere svolta come “Collaboratore Arbitrale” e i G.A.I. potranno 
continuare a svolgere attività Internazionale.” 
Ha inoltre fatto pubblicare sul sito ufficiale un comunicato di chiarimenti e approfondimenti visibile al link: 

http://www.federcanoa.it/images/Comunicazioni_DAC/lettera_Collegio_UU._di_Gara_su_applicaz._RA.pdf 

La DAC ratifica. 

 INDIZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 26 NOVEMBRE P.V. E ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA 

DEL 27 NOVEMBRE p.v. 

Il Presidente Fornarelli vista l’urgenza delle scadenze assembleari e solo dopo aver sentito telefonicamente i 

componenti DAC, disponibili, ha indetto il giorno 15 settembre 2016 le Assemblee Straordinaria e Ordinaria 
del Collegio Ufficiali di Gara che si terranno a Castel Gandolfo il 26-27 Novembre 2016. La DAC ratifica. 

 
 ATTIVITA' INTERNAZIONALE 2017 - slalom 

La collega Deserafini ha inviato una mail al Presidente Fornarelli in data 15/09/2016 ore 08:28, dopo averlo 

contattato telefonicamente, per ricordargli che dall’ICF settore Slalom hanno chiesto l’invio delle disponibilità 

degli arbitri entro il 1° ottobre per le gare World Cup e Mondiali. I GAI di slalom, consapevoli che sia la 
Federazione che il settore arbitrale devono rinnovare i propri esponenti, hanno concordato con D’Angelo che 

si sarebbero coordinati tra loro per inviare una bozza di nominativi da indicare al Presidente Buonfiglio ed 
inviare il tutto in tempo utile all’ICF. Sono state inserite anche le proposte per gli Europei che dovranno 

essere inviate successivamente. 
Il Presidente Fornarelli ha sottoposto la griglia al Presidente Buonfiglio che, dopo approfondita discussione, 

ne ha accettato i contenuti. Si riporta per intero la griglia così come inviata all’I.C.F. e che sarà inviata anche 

all’E.C.A..  

http://www.federcanoa.it/images/Comunicazioni_DAC/lettera_Collegio_UU._di_Gara_su_applicaz._RA.pdf
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01/06/2017 04/06/2017 2017 ECA SENIOR TACEN SLOVENIA 
CELLETTI; 

DESERAFINI 

16/06/2017 18/06/2017 
2017 ICF CANOE SLALOM WORLD 

CUP 1 
PRAGUE 

CZECH 

REPUBLIC 
PIDIA 

23/06/2017 25/06/2017 
2017 ICF CANOE SLALOM WORLD 

CUP 2 

AUGSBURG GERMANY BERLINGIERI 

30/06/2017 02/07/2017 
2017 ICF CANOE SLALOM WORLD 

CUP 3 

MARKLEEBERG GERMANY ASCONIO 

18/07/2017 23/07/2017 
2017 ICF JUNIOR & U23 WORLD 

CHAMPIONSHIP 

BRATISLAVA SLOVAKIA BERLINGIERI 

18/08/2017 21/08/2017 2017 ECA JUNIOR AND U23 HOHENLINIMBURG GERMANIA ASCONIO 

25/08/2017 27/08/2017 
2017 ICF CANOE SLALOM WORLD 

CUP 4 

IVREA ITALY 

BERLINGIERI; 

DESERAFINI; 

a supporto: 

ASCONIO; 

CELLETTI; 

GUALA; 

LANDRA 

PIDIA 

01/09/2017 03/09/2017 
2017 ICF CANOE SLALOM WORLD 

CUP FINAL 

LA SEU D'URGELL SPAIN PIDIA 

27/09/2017 01/10/2017 
2017 ICF CANOE SLALOM SENIOR 

WORLD CHAMPIONSHIPS 

PAU FRANCE DESERAFINI 

  
In virtù del fatto che difficilmente sarebbero state prese in considerazione candidature successive alla 

scadenza prevista, la DAC ratifica. 
 

4. Convocazione e Programma riunione F.A.R. di fine biennio e Assemblea Ordinaria e 

straordinaria del 26 e 27 novembre p. v. 
 

Nei prossimi giorni la DAC convocherà, per il giorno 26 novembre, la riunione annuale dei FAR che, nella 

circostanza, sarà anche la riunione di fine quadriennio. Per favorire il miglior svolgimento della 

riunione, si pregherà i FAR di preparare un intervento di circa 5 minuti sugli elementi e sulle 

problematiche che hanno caratterizzato l’attività arbitrale della regione e redigere la relazione 

sull’attività regionale (sul solito fac-simile) che dovrà pervenire alla D.A.C. entro e non oltre il 

05.11.2016. 
 
5. Esami G.A. (Chiotti – Marzulli - Valenti) 

Il giorno 26 novembre al termine dell’Assemblea Straordinaria con commissione d’esame, la DAC, 

sosterranno l’esame di abilitazione a Giudice Arbitro, gli Arbitri: 
 Daniele Chiotti che ha sostenuto la prova pratica a Torino in data 7 febbraio 2016;  

 Manuela Valenti che ha sostenuto la prova pratica a San Miniato il 22 maggio 2016; 

 Maria Marzulli che aveva già sostenuto la prova pratica a Roma 1-2 agosto 2015 nel corso dei Play 

Off femminili, come indicato nel verbale della 123ª DAC e che è stata invitata a predisporre la 

“tesina” così come previsto dalle procedure. 

 
6. Dismissioni 

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. Anche la lettera formale per richiederle se 
esiste ancora il suo interesse a proseguire l’attività arbitrale non ha avuto alcun esito, pertanto la si dismette 

dal Collegio. 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D991&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=Q8rC0U_odZcnPLWOawzTUpZ86aSdAYW8WomIkkjwIjs&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D992&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=SPFmfGM1nZaOKmC6QrndppbJ7KAuLN9-OYWtnicJPTY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D992&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=SPFmfGM1nZaOKmC6QrndppbJ7KAuLN9-OYWtnicJPTY&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D994&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=MdBa4nY84e5hTrAIXeA9uV2fiKp7PGzfaAsqTf3ZqF4&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D994&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=MdBa4nY84e5hTrAIXeA9uV2fiKp7PGzfaAsqTf3ZqF4&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D1019&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=s9rzGM3_ZUtFc4HzNBtyHY9mRxrJIIeFhbeUXl5eTCQ&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D1019&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=s9rzGM3_ZUtFc4HzNBtyHY9mRxrJIIeFhbeUXl5eTCQ&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D995&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=MaQkKIOU62wyYTfpaMVB6nPbo_8_lQELXlBM9oU9ReA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D995&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=MaQkKIOU62wyYTfpaMVB6nPbo_8_lQELXlBM9oU9ReA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D996&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=ToM8oMtANmlHZ3zXtiPo4_jz8jCCrdzc2MxFw84vVGI&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D996&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=ToM8oMtANmlHZ3zXtiPo4_jz8jCCrdzc2MxFw84vVGI&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D997&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=wWy5PSv5hLN2oly-3wzXdoe1HeK_EoND_zQoDHaah84&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__icf.msl.es_icf_public_Championship.jsp-3FchampCode-3D997&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=wWy5PSv5hLN2oly-3wzXdoe1HeK_EoND_zQoDHaah84&e=
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7. Varie ed eventuali 

 
REGOLAMENTO ARBITRALE: APPLICAZIONE 

Per quanto riguarda le abilitazioni già in essere, la D.A.C. ha inviato un questionario a tutto il Collegio, 

accompagnato da una lettera di spiegazione del Presidente per conoscere per quali discipline i colleghi 
desiderassero essere confermati. Il referente di questa attività è stato il Segretario D’Angelo che ne detiene i 

dati. 
L’archivio informatico ed i nuovi criteri di gestione delle abilitazione avranno decorrenza dal 1 gennaio 2017. 

 
FORMAZIONE 

Si sono svolte le attività formative pianificate, in particolare, in occasione della gara nazionale di Maratona di 

Ledro (TN) e di Slalom di Subiaco (Roma) 11-12 giugno 2016. 
 

ESAMI ASPIRANTI ARBITRI 
Le domande pervenute da: 

 Masullo Giuseppe (Campania – Acqua Piatta e Acqua Mossa) 

 Ragusa Diego (Campania – Acqua Piatta) 

sono considerate decadute in quanto non è stato dimostrato interesse da parte dei candidati a svolgere gli 

esami e/o partecipare al percorso formativo. 
Resta ancora in sospeso la domanda di: 

 Negri Rachele (Piemonte – Acqua Piatta) 

 
ESAMI ARBITRO 

- 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 deve sostenere l’esame 

relativo all’acqua piatta; 
- Siagura Emanuele (Sicilia – Polo) - San Nicola l’Arena (PA) 19 giugno 2016; 

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

 

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, aveva confermato la designazione del 
G.A.I. Carmen Della Rupe che, per motivi personali, ha rinunciato qualche giorno prima della partenza. 

 

Il verbale viene riletto ed approvato. 
 

La riunione, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, si conclude alle ore 15,30 del 5 ottobre 
2016. 

 
     Il Segretario f.f.              Il Presidente 

  Maurizio Pelli                           Vitantonio Fornarelli 

 


