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Verbale 74° Riunione D.A.C. 22 – 23/09/2001 
 
 
Luogo: Hotel 77 - Tolentino 
 
Presenti: Sante TARABUSI (Presidente) – Vitantonio FORNARELLI (Consigliere Vice – Presidente – 
Olimpica) – Stefano ZSIGMOND (Consigliere Segretario – Polo e Maratona) – Valerio VEDUTI 
(Consigliere Fluviale) 
 
La riunione inizia alle ore 9.00 del 22.9.01, con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione verbale riunione precedente: 
3. Esame situazione II° semestre 2001; 
4. Preparazione riunioni fine anno D.A.C. – F.A.R.; 
5. Varie ed eventuali 

 
1. Comunicazioni del Presidente 
 

Il Presidente comunica quanto segue: 
 
ð Rapporti con il Collegio 

 
Sono state scritte delle lettere ad alcuni colleghi, OMISSIS 
Verrà scritto una lettera ai Giudici Arbitri Internazionali, per conoscere i loro suggerimenti in merito 
ad eventuali modifiche regolamentari per il prossimo anno. 
Viene chiarito che per qualsiasi comunicazione di carattere tecnico e non, i Consiglieri si metteranno 
in contatto con il Presidente e concorderanno con lo stesso se fare delle risposte scritte firmate da 
Presidente e Consigliere di settore, o solo Consigliere di Settore. 
 

ð Incontro con il Consiglio Federale 
 

Il Presidente mette al corrente i Consiglieri dei contenuti dell’incontro avuto con il Consiglio 
Federale il 14.9 a Castelgandolfo. 
Il Consiglio Federale ha espresso parere favorevole su quanto fatto sino ad oggi dal Collegio.  
Alcuni Consiglieri Federali hanno evidenziato alcune situazioni, peraltro già note alla D.A.C., dove 
il comportamento di qualche collega non è stato esente da critiche. 

OMISSIS 
Per quanto riguarda l’adeguamento del rimborso spese, fermo ai valori del 1994, il Consiglio 
Federale recepisce la richiesta proveniente dalla D.A.C. di un incremento dello stesso e cercherà di 
provvedere in merito. 
 
E’ stata presentata al Consiglio Federale la campionatura di quella che dovrebbe essere la nuova 
divisa arbitrale. Il Consiglio Federale accetta quanto proposto e cercherà di trovare i finanziamenti 
per poter procedere all’acquisto.  
 
I Consiglieri D.A.C. propongono di dare una dotazione differenziata in base all’anzianità di 
appartenenza al Collegio. Tale proposta sarà valutata in una prossima riunione D.A.C. 

 
Il Presidente comunica di aver reso edotto il Consiglio Federale che con ogni probabilità, in 
conseguenza delle motivazioni riportate nella relazione presentata allo stesso, il fabbisogno 
economico della D.A.C. per il 2001 sarà superiore di alcuni milioni, rispetto a quanto messo a 
disposizione dalla F.I.C.K. ad inizio anno. 
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OMISSIS 
 
 

2. Approvazione verbale riunione precedente 
 

Il Segretario pone in lettura il verbale della 73° riunione D.A.C., svoltasi a Merano nei giorni 1 – 3.6 u.s.. 
Il verbale viene approvato all’unanimità senza modifiche. 

 
3. Esame situazione II° semestre 2001 
 

Viene letta dai Consiglieri Fornarelli, per l’Olimpica, e Veduti, per la Fluviale, la relazione 
sull’andamento semestrale. Tale relazione costituisce un elemento propedeutico per la relazione di fine 
anno. Relazione che il Presidente chiede che venga predisposta sulla falsariga di quella relativa al primo 
semestre. Tale relazione sarà inviata, come già fatto per il primo semestre, a tutto il Collegio per 
aggiornarlo ed informarlo su quanto verificatosi nel corso del 2001. 
 
Si prende atto che la relazione della Polo non è stata presentata, in quanto l’attività si è praticamente 
conclusa con il 1° semestre. 
 
Viene deciso di reinserire nella griglia 2001 la figura della riserva. Questo permetterà di integrare, in 
base al numero di iscritti, le giurie di gare importanti e delicate come i Campionati Assoluti e/o le gare di 
selezione. 

 
4. Preparazione riunioni fine anno D.A.C. – F.A.R. 
 

I Consiglieri dovranno preparare delle relazioni da presentare alla riunione dove saranno analizzati i 
punti critici che emergono dall’esame dei Rapporti Nazionali e Regionali. 
Sia la data della riunione, sia la composizione della stessa ossia D.A.C. – F.A.R. oppure D.A.C. – F.A.R. 
– G.A.P. saranno decise in base alla disponibilità residua del bilancio. 

 
5. Varie ed eventuali 
 

 
OMISSIS 

 
 

La Porta 
 
La collega è stata vista, dal collega Fornarelli, gareggiare ai Campionati Italiani Assoluti di Caccamo. 
Sembra, inoltre, che la collega avesse già preso parte all’ultima giornata della serie femminile di Canoa 
Polo. In conseguenza di quanto sopra il Presidente scriverà alla stessa una lettera nella quale le verrà 
comunicato che avendo svolto attività agonistica, in contrasto con quanto stabilito dall’articolo 18 del 
Regolamento Arbitrale, non fa più parte del Collegio degli Ufficiali di Gara. 
 
 
 
 

OMISSIS 
 
 
Forum sito arbitrale 
 
La D.A.C., nella persona del Presidente, interverrà sul forum del sito arbitrale in conseguenza di quanto 
scritto da alcuni colleghi e per fornire delle informazioni su quanto sino ad oggi fatto e sulle ipotesi di 
lavoro concordate con la F.I.C.K. 
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La riunione che era stata sospesa per il pranzo, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, si 
conclude alle ore 19.10 del 22.9.01 
 
 
 
 
Il Presidente             Il Segretario 
Sante Tarabusi         Stefano Zsigmond 


