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 PREMESSA 

 

La Direzione Arbitrale Canoa in questo quadriennio è variata nel numero dei suoi 

componenti: da quattro si è passati a cinque con l’inserimento di Giuseppe Sgobio e della 

prima donna nella storia del Collegio, Raffaella Deserafini.  

Come noto, ho assegnato ai consiglieri le seguenti funzioni: 

 Gennaro Silvestri Consigliere per l’Acqua Piatta (Velocità e Fondo); 

 Giuseppe Sgobio Segretario e Consigliere per la Maratona e le discipline associate al 

Comitato Sport per tutti, coordinatore delle attività di formazione per tutte le discipline;  

 Raffaella Deserafini Consigliere per l’Acqua Mossa (discesa e slalom); 

 Maurizio Pelli Consigliere per la Canoa Polo. 

Non si tratta di incarichi definitivi e potranno variare nel corso del quadriennio in funzione 

dei risultati ottenuti e della rispondenza delle attività alle aspettative della DAC.  

Con i colleghi consiglieri si è predisposto il programma di questo quadriennio facendo 

perno su quello elettorale opportunamente variato/implementato attraverso uno scambio di 

mail. Annualmente vengono apportate modifiche in particolare in ordine alle previsioni 

numeriche per le giurie e al programma di formazione. 

Questo biennio è stato piuttosto complicato, segnato dall’annullamento delle Elezioni del 

Presidente e del Consiglio Federale, dal susseguente commissariamento e dalla ripetizione 

delle Elezioni svolte solo ad inizio agosto 2017, quindi, praticamente, al termine della maggior 

parte delle manifestazioni canoistiche della stagione. Questa vicissitudine ha avuto 

ripercussione sulla nostra attività si pensi ai dubbi sulle nomine dei direttori di gara e al ritardo 

del pagamento dei rimborsi. 

La sostituzione del Segretario Generale, ha fatto si che a gennaio 2018 si affrontasse in 

maniera del tutto nuova la predisposizione della richiesta di budget per il settore arbitrale. 

Molte cose date per scontate da anni (si pensi alla riduzione dei costi di viaggio delle giurie che 

si ha grazie al fatto che si formano gli equipaggi) non apparivano evidenti rispetto alle 

previsioni di costo della Segreteria Generale e, ciò creava dubbi sulle nostre previsioni. Quindi, 

gara per gara, Ufficiale di gara per Ufficiale di gara si è dovuto calzare la previsione di spesa. 

Tutto ciò, giusto per non farci mancare nulla, si è intrecciato con la nostra richiesta di 

rivedere, in aumento, diaria e rimborso spese. 

Al termine di tutti questi calcoli si è conosciuta la cifra di budget che poteva essere 

assicurata al settore arbitrale e, questo, ha determinato le scelte che leggerete nella relazione.  

In questo biennio, come sempre, è stata privilegiata l’attenta attività di monitoraggio 

delle gare e delle prestazioni dei colleghi nonché della casistica. Con i quattro consiglieri 

D.A.C., ognuno per il proprio settore e discipline, abbiamo provveduto a redigere specifica 

relazione circa l'attività del biennio 2017-2018, tali relazioni sono state pubblicate sul sito. 

I rapporti tra i membri della DAC sono continui e, quasi sempre, di condivisione. Normalmente  

informo i consiglieri sulle varie situazioni pre e post gara che sono accadute e che hanno avuto 

rilevanza nello scambio di email con i colleghi e con i vari organi della Federazione. 

Sono da considerare buoni i rapporti con Presidente e Consiglio Federale. 
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FIDUCIARI ARBITRALI REGIONALI 2017 – 2018 

 

Per il biennio 2017-2018 sono stati nominati i seguenti Fiduciari Arbitrali Regionali che sono in 

scadenza di mandato: 

 

Piemonte e Valle d’Aosta     Zsigmond Stefano 

Lombardia       Brugnoni Marcello 

Liguria        Berlingieri Enrica 

Veneto        Dalla Vigna Bruno 

Prov. Autonome Trento e Bolzano (ad interim)  Dalla Vigna Bruno 

Friuli Venezia Giulia      Della Rupe Carmen 

Emilia Romagna      Pidia Lussorio 

Toscana    (ad interim)  Silvestri Gennaro 

Marche-Abruzzo-Umbria-Molise    Ramacogi Volfrano 

Lazio        Placati Annarita 

Campania       Prota Umberto 

Puglia e Basilicata      Bevilacqua Michele 

Calabria       Tripodi Bianca 

Sicilia        Mirabella Giuseppe 

Sardegna       Argiolas Riccardo 

 

REGOLAMENTO DEGLI UFFICIALI DI GARA  

 

Con la Delibera n. 84 del marzo 2017 la Giunta Nazionale del CONI approvava il 

Regolamento degli Ufficiali di gara deliberato dall’Assemblea Straordinaria degli Ufficiali di gara 

il 26 novembre 2016, attualmente in vigore. 

Tornando indietro è bene evidenziare che solo qualche giorno dopo lo svolgimento 

dell’Assemblea Straordinaria degli Ufficiali di gara,  il collega Umberto Prota, che per motivi di 

lavoro non aveva potuto prenderne parte, venuto a conoscenza delle variazioni votate al 

Regolamento Arbitrale evidenziava, con una lettera PEC inviata al Consiglio Federale, che la 

modifica apportata all’art 18 punto f (in pratica era stata cancellata la voce “fino alla categoria 

arbitro”) non era migliorativa, anzi solcava ancor più una differenza tra categorie e abilitazioni 

arbitrali nelle diverse discipline della canoa e chiedeva al Consiglio federale di non approvare il 

testo dell’art. 18.1 punto f, così come inviato. In buona sostanza, secondo Prota, gli Ufficiali di 

gara o possono svolgere tutti l’attività agonistica, oppure nessuno, altrimenti verrebbe 

travalicato il principio fondamentale dello sport che è quello dell’eguaglianza. 

In risposta alla lettera del G.A. Prota il consiglio Federale, per il tramite del Presidente federale 

Buonfiglio mi riferiva che, pur condividendo il contenuto della lettera, non sarebbe intervenuto 

sul Regolamento arbitrale poiché approvato dall’Assemblea Straordinaria del Collegio degli 

ufficiali di gara. Condividendo lo spirito del principio esposto dal Presidente Buonfiglio ho 

rinviato ad una nuova Assemblea Straordinaria del Collegio degli ufficiali di gara la possibilità di 

modifica. 

Applicazione regolamento agli UU. di gara giocatori (attualmente i soli abilitati polo) 

A questo proposito la DAC ha deciso che il consigliere Pelli, studierà una modalità oggettiva di 

limitazione dei rimborsi spesa dei colleghi che si trovano in questa condizione, poiché già 



 

  
 
 

 
 
 

 

 

DAC 
 

4 

presenti sui campi con le loro società affiliate FICK per poter giocare le partite. In assenza di 

una limitazione dei rimborsi spesa, si potrebbe configurare un sostegno economico aggiuntivo 

agli affiliati. 

ORGANICO COLLEGIO UU. di GARA 

In questo biennio, dopo aver predisposto la nuova modulistica, sono stati programmati 

e svolti gli esami per le varie qualifiche e abilitazioni arbitrali. In particolare sono stati 

qualificati ventiquattro (24) Aspiranti Arbitri e quindici (15) Arbitri, come da elenco dettagliato 

sotto riportato: 

nominativo qualifica conseguita abilitazione regione app. data ratifica delibera n° 

Siagura Emanuele Arbitro polo Sicilia 

19/11/2016  220/16 Tola Stefano Aspirante Arbitro polo Sardegna 

Piccini Alberto Arbitro polo Friuli Venezia G. 

Paone Gianluca Aspirante Arbitro Acqua Mossa Lazio 

17/03/2017 060/17 

Fiorini Roberta  Aspirante Arbitro Acqua Piatta Lazio 

Lorenzetto Gabriele  Aspirante Arbitro Acqua Piatta Lazio 

Parmentola Giovanni  Aspirante Arbitro Acqua Piatta Lazio 

Ceglia G. Daniele  Aspirante Arbitro Acqua Piatta Lazio 

Moimas Alessia  Aspirante Arbitro Acqua Piatta Friuli Venezia G. 

Furlan Graziella Aspirante Arbitro Acqua Piatta Friuli Venezia G. 

Anastasi Giovanni  Arbitro  Polo Sicilia 

20/04/2017 101/17 

Chiti Massimo  Arbitro  Polo Toscana 

Aprile Cristian  Arbitro  Polo Liguria 

Baroni Alberto Arbitro  Polo Liguria 

Bucci Stefano  Arbitro  Polo Lazio 

Coppola Francesco  Aspirante Arbitro  Acqua Piatta Campania 

Del Chiaro Cristiano  Arbitro Acqua Piatta  Toscana 

15/09/2017 135/17 

Mirabella Dario  Arbitro Acqua Piatta  Sicilia 

Magalotti Gianluca Arbitro polo Lazio 

Ascedu Salvatore  Aspirante Arbitro  Acqua Piatta  Sardegna 

Bullegas Fabrizio  Aspirante Arbitro  Acqua Piatta  Sardegna 

Widmar Loredana  Aspirante Arbitro  Acqua Piatta  Sardegna 

Rugo Stefano  Aspirante Arbitro  Polo Friuli Venezia G. 

Metti Alessandra Aspirante Arbitro  Acqua Piatta Friuli Venezia G. 

Vespoli Luigi Aspirante Arbitro 
Acqua 
Piatta/Mossa  

Campania 
28/10/2017 168/17 

Zambon Christel Arbitro Acqua Piatta Lombardia 

Ruffo Barbara  Aspirante Arbitro   Acqua Mossa  Veneto 1°/12/2017 207/17 
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nominativo qualifica conseguita abilitazione regione app. data ratifica delibera n° 

Catania Alessandra Arbitro Polo Sicilia 
10/03/2018 106/18 

Moschetti Mario Aspirante Arbitro Polo E.- Romagna 

De Baggis Stefano Arbitro  Polo Lazio 

20/04/2018 121/18 

Maccioni Stefano  Arbitro  Polo Sardegna 

Gobbato Manuela  Aspirante Arbitro  Acqua Piatta  Veneto 

Serra Sandra  Aspirante Arbitro  Acqua Piatta  Veneto 

La Rosa Martina  Aspirante Arbitro  Polo Lombardia 

Leo Giorgia  Aspirante Arbitro  Polo Sicilia 

Szczepanska M. Anna  Aspirante Arbitro  Polo Lazio 

Luzi Natalia Aspirante Arbitro  
Acqua 
Piatta/Mossa  

Marche 

01/09/2018 197/18 Maffei Stefano Aspirante Arbitro  Acqua Piatta  Liguria 

Panichi Matteo Arbitro  
Acqua 
Piatta/Mossa  

Marche 

Trevisan Valentina Arbitro  Acqua Piatta  Veneto 20/10/2018 227/18 

 

Nel corso del biennio la Direzione Arbitrale Canoa ha accolto la richiesta di dimissioni, 

deliberandone la decadenza, presentate da sedici (16) colleghi:  

2017 

 

2018 

 

A. Bova Mauro     Liguria 

A. Capezza Marco   Campania 

A. Di Matteo Eleonora  Lazio  

A. Iuliano Stefano  Lazio 

A. Galeotti Francesca          Emilia Romagna 

A. Moscato Carmelo  Calabria 

A. Rampon Donatella  Lombardia 

A.A. Bertilotti Luca             Toscana 

A.A. Fortuna Stefano          Veneto 

A.A. Pasini Nicolò              Veneto 

A. A. Pavoli Floriana            Liguria 

A.A. Tarabella Valerio        Toscana 

 

A.A. Lorenzetto Gabriele  Lazio 

A.A. Parmentola Giovanni  Lazio 

A.A. Ceglia Giuseppe Daniele  Lazio 

A.A. Fiorini Roberta   Lazio 

 

 

Sono state accolte le richieste di aspettativa per la stagione 2018 presentate dai 

Colleghi: CONT Donatella e GUGLIELMI Palmiro, mentre il collega ZANNONI Gianluca è in 

aspettativa dal 2017 poiché consigliere federale.  

Attualmente l'organico del Collegio degli Ufficiali di Gara è composto da 151 elementi: 

 28 Aspiranti arbitri   1 Giudici Arbitro Benemerito  

 56 Arbitri   6 Giudici Arbitri Onorari  

 36 Giudici Arbitri   1 Giudice Arbitro Internazionale Benemerito  

http://digilander.libero.it/arbitricanoa/fotocolleghi/fotocolleghi.htm
http://digilander.libero.it/arbitricanoa/fotocolleghi/fotocolleghi.htm
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 16 Giudici Arbitri Internazionali   4 Giudici Arbitri Internazionali Onorari  

  
compresi i 3 colleghi in aspettativa, per cui sarebbero 148 gli attivi. 

 

 

 

ABILITAZIONI NELLE VARIE DISCIPLINE 

 

Per la necessaria specializzazione, a garanzia di prestazioni arbitrali adeguate allo sviluppo 

delle stesse, il regolamento degli Ufficiali di gara, da qualche anno, prevede di introdurre 

abilitazioni legate alle singole discipline.  

Nel 2016 fu condotta un indagine conoscitiva sullo stato delle abilitazioni esercitate negli ultimi 

anni da ciascun ufficiale di gara. Non tutti i componenti del Collegio risposero al questionario 

somministrato, pertanto la D.A.C. decise di assegnare a coloro che non avevano risposto solo 

le abilitazioni conseguite con la vecchia concezione.  

I nuovi criteri di gestione delle abilitazione partirono nel 2017, il segretario Sgobio, come da 

mandato, provvide a definire la bozza dell’elenco rivisto dagli altri consiglieri, in seguito fu 

Aspiranti arbitri; 
28 

Arbitri; 56 

Giudici Arbitri; 36 

Giudici Arbitri 
Internazionali; 16 

Giudice Arbitro 
Benemeritio 1 

Giudici Arbitri 
Onorari; 6 

Giudice Arbitro 
Internazionale 
Benemerito; 1 

Giudici Arbitri 
Internazionali 

Onorari; 4 

Aspettativa; 3 

COMPOSIZIONE COLLEGIO UU.G. 2018 
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inviata a tutti i colleghi per le opportune verifiche e variazioni. Prima della concessione delle 

abilitazioni arbitrali del 2018 potevano essere richieste rettifiche, motivandole. 

Pertanto, a fine 2018 le abilitazioni alle singole discipline sono così suddivise: 

 

velocità - fondo maratona dragon boat ocean racing slalom discesa polo 

97 93 40 39 48 48 42 

 

 

 

 

Ovviamente, per via delle abilitazioni multiple la somma degli abilitati non può corrispondere a 

quella totale degli Ufficiali di gara. Inoltre i colleghi veterani del Collegio: Conti, Franchini, 

Gerstgrasser, Schiavon e Tagliavini non hanno più alcuna abilitazione a causa della rinuncia ad 

arbitrare. Pertanto, gli Ufficiali di gara attivi si riducono a 143 unità. 

  

velocità - fondo 
97 maratona 93 

dragon boat 40 

ocean racing 39 

slalom  
48 

discesa  
48 

polo 42 
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FORMAZIONE ed ESAMI 

 

La formazione è stata svolta prevalentemente dai FAR per gli AA, dai consiglieri di 

settore attraverso varie modalità (e-mail per la correzione dei rapporti arbitrali, skype, invio di 

materiale formativo, affiancando Ufficiali di gara più esperti a quelli in formazione), nonché 

attraverso la realizzazione dello stage formativo di polo - Lignano Sabbiadoro (UD) 21 e 

22/1/2017. 

Sempre per la POLO si è sottolineata al Consiglio federale la necessità di migliorare la gestione 

delle partite organizzando dei corsi per istruire il personale addetto ai tavoli (che compila i 

referti e chi gestisce cronometro e shot clock). Siamo in attesa di risposte. 

Nel 2017 è pervenuta alla DAC la richiesta di disponibilità di UUGG/Docenti per un Seminario di 

aggiornamento di canoa Polo per tecnici, dirigenti ed eventualmente A.A. da parte del Comitato 

Regionale Emilia Romagna. La DAC indicava come disponibile a presiedere il seminario l’arbitro 

internazionale Andrea Donzelli.  

 

Esami a Giudice Arbitro 

Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento degli ufficiali di gara essendo stato abbreviato il 

percorso per gli arbitri, da quattro anni a due anni per diventare Giudice Arbitro, ci si è trovati 

difronte ad un elevato numero di richieste di qualifica a G.A.. A questo punto la DAC, nel 

ricordare che lo stesso regolamento prevede: “ l’accettazione della domanda è a insindacabile 

giudizio della DAC” ha stabilito i criteri, per l’accettazione delle stesse: 

1. Qualità tecnica; 

2. Gare/partite arbitrate nel corso della qualifica di arbitro; 

3. Disponibilità di inizio anno; 

4. Rinunce. 

Seguendo questa impostazione, sono stati avviati gli esami di qualifica a G.A. per 

sedici (16) colleghi Arbitri, in particolare sono state svolte le prove pratiche e presto si 

concluderanno con la fase finale.  

Vista la esigenza di ulteriori Giudici Internazionali di Canoa Polo, nata soprattutto con 

l’ingresso in Consiglio Federale di Zannoni Gianluca, la DAC in deroga a quanto stabilito dal 

regolamento degli Ufficiali di Gara, ha autorizzato l’arbitro Giulio Abbate a sostenere gli esami 

da G.A.I. di Polo. L’esame, è stato svolto alla prima ECA CUP di Milano nel mese di giugno 

2018. L’Arbitro Abbate Giulio a breve sosterrà l’esame da G.A.. 

COLLABORATORI ARBITRALI (C.A.)  

 

Come noto il Collaboratore Arbitrale deve essere tesserato presso una società sportiva 

affiliata alla FICK, ha il compito di collaborare in ruoli ausiliari con gli Ufficiali di Gara nelle 

manifestazioni riconosciute dalla F.I.C.K., ma non potrà dare ufficialità alle manifestazioni 

canoistiche. 

Anche i codici di gara hanno subito l’adeguamento con l’inserimento di questa figura, pertanto 

sono da considerarsi una realtà “regolamentare”. Inoltre, a metà anno 2018 su alcuni bandi di 
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gara è stata inserita la dicitura: “Per questo evento il Comitato Organizzatore metterà a 

disposizione n.3 Collaboratori Arbitrali iscritti all’albo e impiegabili come previsto dal 

Regolamento sui C.A. (Circolare n.35/14).  

C’è da dire che nell’acqua piatta il paventato aiuto, da parte dei Collaboratori arbitrali è 

mancato, pertanto, è stato rilevato il maggiore lavoro svolto dalle giurie, numericamente 

programmate con i C.A. e della necessità di fare in modo che se la loro collaborazione ci deve 

essere, questa non si limiti ad una semplice enunciazione. 

Per quanto riguarda la disciplina CANOA POLO, esiste ancora la problematica della assenza dei 

Collaboratori Arbitrali nei tornei U14, U16, U18 e Trofeo delle Regioni, non essendo prevista 

nessuna sanzione per la loro assenza. Ciò è stato evidenziato al Consiglio Federale e siamo in 

attesa di portare le soluzioni che, nel frattempo, saranno elaborate dal consigliere Pelli. 

 

ATTIVITÀ ARBITRALE NAZIONALE (viene descritta nelle relazioni dei singoli consiglieri) 

 

ATTIVITÀ ARBITRALE INTERNAZIONALE 

 

Negli anni 2017 e 2018, la DAC, per le gare più importanti del calendario Internazionale 

e nel rispetto delle tempistiche previste da I.C.F. ed E.C.A. ha candidato ITO’S italiani tenendo 

conto anche delle indicazioni di massima ricevute dal Presidente Federale. 

Per quanto riguarda la canoa Polo è la Federazione Internazionale che nomina gli Officials per 

le competizioni internazionali dopo aver accertato direttamente con gli interessati la loro 

disponibilità. Sarebbe opportuno che anche questo passi attraverso il settore Internazionale 

della FICK, per uniformità agli altri settori e per la particolare strutturazione arbitrale italiana. 

Di seguito le designazioni e le partecipazioni ai diversi eventi: 

SLALOM 
 

Data da Data a manifestazione località nazione 
designazion

e 
partecipaz

ione 

2017       

01/06/2017 04/06/2017 2017 ECA SENIOR TACEN SLOVENIA 
CELLETTI; 
DESERAFINI 

no 

16/06/2017 18/06/2017 
2017 ICF CANOE 
SLALOM WORLD 
CUP 1 

PRAGUE 
CZECH 
REPUBLIC 

PIDIA si 

23/06/2017 25/06/2017 
2017 ICF CANOE 
SLALOM WORLD 
CUP 2 

AUGSBURG GERMANY BERLINGIERI si 

30/06/2017 02/07/2017 
2017 ICF CANOE 
SLALOM WORLD 
CUP 3 

MARKLEEBERG GERMANY ASCONIO RINUNCIA 

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

BRATISLAVA SLOVAKIA BERLINGIERI si 

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-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-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-3D1019&d=DQMFAw&c=N-xPqDyeLJg5V3gLll2thA&r=95XsPSLXmNx63S96uKjsXeFmCD7WNPG5jhDA-CHyF9KG9UrgHGpQZXf2c3WhoGb7&m=NZvc-bQwXIv17vtHOZO6LY9POr8x3uwTSTPjnCaja0E&s=s9rzGM3_ZUtFc4HzNBtyHY9mRxrJIIeFhbeUXl5eTCQ&e=
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18/08/2017 21/08/2017 
2017 ECA JUNIOR 
AND U23 

HOHENLINIMBURG GERMANIA ASCONIO no 

25/08/2017 27/08/2017 
2017 ICF CANOE 
SLALOM WORLD 
CUP 4 

IVREA ITALY 

BERLINGIERI; 
DESERAFINI; 
a supporto: 
ASCONIO; 
CELLETTI; 
GUALA; 
LANDRA 
PIDIA 

Rinuncia: 
Asconio e 

Pidia 
Inseriti: 

Zanette e 
Mossina 

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

LA SEU D'URGELL SPAIN PIDIA si 

27/09/2017 01/10/2017 

2017 ICF CANOE 
SLALOM SENIOR 
WORLD 
CHAMPIONSHIPS 

PAU FRANCE DESERAFINI si 

2018       

01/06/2018 03/06/2018 ECA SENIOR PRAGUE 
CZECH 

REPUBLIC CELLETTI no 

22/06/2018 24/06/2018 
ICF CANOE SLALOM 

WORLD CUP 1 
Liptovsky Mikulas SLOVAKIA 

BERLINGIERI si 

29/06/2018 01/07/2018 
ICF CANOE SLALOM 

WORLD CUP 2 
KRAKOW POLAND PIDIA no 

06/07/2018 08/07/2018 
ICF CANOE SLALOM 

WORLD CUP 3 
AUGSBURG GERMANY 

DESERAFINI 
si 

17/07/2018 22/07/2017 

ICF JUNIOR & U23 

WORLD 

CHAMPIONSHIP 

IVREA ITALY 

ASCONIO 

BERLINGIERI 

D'ANGELO 

DESERAFINI 

LANDRA 

PIDIA 

BERLINGIERI  

DESERAFINI 

15/08/2018 1908/2018 ECA JUNIOR AND U23 BRATISLAVA SLOVAKIA PIDIA si 

07/09/2018 09/09/20118 
ICF CANOE SLALOM 

WORLD CUP FINAL 
LA SEU D'URGELL SPAIN 

ASCONIO si 

26/09/2018 30/09/2018 
 ICF CANOE SLALOM 

SENIOR WORLD 

CHAMPIONSHIPS 

RIO DE JANEIRO BRAZIL BERLINGIERI 

DESERAFINI 

BERLINGIERI 

 
MARATONA 

 

2017  
 

 
   

30/06/2017 02/07/2017 
ECA 

VILA NOVA DE 
GAIA-CRESTUMA 
PONTE DE LIMA 

(POR) ZSIGMOND si 

07/09/2017 10/09/2017 

2017 ICF CANOE 
MARATHON 

WORLD 
CHAMPIOMSHIPS- 

World 
Championships 

PIETERMARITZBURG SOUTH 
AFRICA 

BEVILACQUA N. si 

2018   
 

   

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-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-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=
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=
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-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-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=
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=
http://www.canoeicf.com/event/2017-icf-canoe-marathon-world-champiomships
http://www.canoeicf.com/event/2017-icf-canoe-marathon-world-champiomships
http://www.canoeicf.com/event/2017-icf-canoe-marathon-world-champiomships
http://www.canoeicf.com/event/2017-icf-canoe-marathon-world-champiomships
http://www.canoeicf.com/event/2017-icf-canoe-marathon-world-champiomships
http://www.canoeicf.com/event/2017-icf-canoe-marathon-world-champiomships
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05/07/2018 08/07/2018 
Campionato 

Europeo Maratona 
METKOVIC  (CRO) BEVILACQUA N.  si 

06/09/2018 09/09/2018 
Campionato 

Mondiale Maratona 
Prado Vila Verde  (POR) ZSIGMOND S. si 

 
SPRINT 

 
2017       

22/06/2017 25/06/2017 
ECA - Junior e 

U23 
BELGRADE SERBIA DELLA RUPE si 

14/07/2017 16/07/2017 ECA - Senior PLOVDIV BULGARIA TARABUSI si 

27/07/2017 30/07/2017 

2017 ICF CANOE 

SPRINT JUNIOR 

AND U23 WORLD 

CHAMPIONSHIPS  

PITESTI ROMANIA ZSIGMOND si 

23/08/2017 27/08/2017 

2017 ICF CANOE 

SPRINT WORLD 

CHAMPIONSHIPS 

RACICE 
CZECH 

REPUBLIC 
LANANNA F. no 

2018       

25/05/2018 27/05/2018 SPRINT 
Coppa del Mondo 

Sprint 

Duisburg 

(GER) 
ZSIGMOND S. si 

08/06/2018 10/06/2018 SPRINT 
Campionati Europei 

Senior 

Belgrade 

(SRB) 
TARABUSI S. 

rinuncia 

28/06/2018 29/06/2018 SPRINT 
Giochi del 

Mediterraneo 

Tarragona 

(ESP) 
BEVILACQUA N.   si 

28/06/2018 01/07/2018 SPRINT 
Campionati Europei 

J & U23 

Auronzo 

di Cadore 

(ITA) 

BEVILACQUA N. 

LANANNA F. 

ZSIGMOND S. 

TARABUSI S.  

DELLA  RUPE C. 

BEVILACQUA 

N. - 

ZSIGMOND 

S. – 

TARABUSI 

S. – DELLA  

RUPE C. - 

RINUNCIA 

LANANNA 

26/07/2018 29/07/2018 SPRINT 
Campionati Mondiali 

J & U23 

Plovdiv 

(BUL) 
LANANNA  F.  RINUNCIA 

22/08/2018 26/08/2018 SPRINT 
Campionati Mondiali 

Senior 

Montemor 

o Velho 

(POR) 

ZSIGMOND S. 
si 

 

  

http://www.canoeicf.com/event/2017-icf-canoe-sprint-junior-and-u23-world-championships
http://www.canoeicf.com/event/2017-icf-canoe-sprint-junior-and-u23-world-championships
http://www.canoeicf.com/event/2017-icf-canoe-sprint-junior-and-u23-world-championships
http://www.canoeicf.com/event/2017-icf-canoe-sprint-junior-and-u23-world-championships
http://www.canoeicf.com/event/2017-icf-canoe-sprint-world-championships
http://www.canoeicf.com/event/2017-icf-canoe-sprint-world-championships
http://www.canoeicf.com/event/2017-icf-canoe-sprint-world-championships
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POLO 

2017       

27-mag 28-mag 
ECA CUP 1° 
TAPPA 

ST OMER (FR) 
A.DONZELLI 
M.PELLI 
D.VERGANTI 

Si tutti 

24-giu 25-giu 
ECA CUP 
3°TAPPA 

MECHELEN  (B) 
A.DONZELLI 
M.PELLI 
D.VERGANTI 

Si tutti 

27-lug 30-lug WORLD GAMES WROCLAW (PL)  PELLI 

23-ago 27-ago 

EUROPEAN 

CHAMPIONSHIP 
ST.OMER  (FR) 

A.DONZELLI 
M.PELLI 
D.VERGANTI 

 
Si 
No 
si 
 

22-set 24-set 

EUROPEAN CLUB 

CHAMPIONSHIP 
ESSEN  (D) 

A.DONZELLI 
M.PELLI 
D.VERGANTI 

No 
Si 
si 

2018  
   

 
 

12 MAGGIO 13 MAGGIO ECA CUP 1 MILANO ( ITA ) 

ANDREA DONZELLI  

MAURIZIO PELLI 

DAVIDE  VERGANTI 

Esame ITOs: 

Giulio Abbate  

 

23 GIUGNO 24 GIUGNO ECA CUP -  2 MECHELEN  (BE) 
ANDREA DONZELLI  

MAURIZIO PELLI 

DAVIDE  VERGANTI  

Tutti 
autorizzati 
a proprie 

spese 

30/7   6/8 
WORLD 

CHAMPIONSHIP 
 WELLAND  ( CAN ) ANDREA DONZELLI  

MAURIZIO PELLI 
si 

 

AGGIORNAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI CODICI DI GARA 

 

La DAC da sempre ha sentito la necessità di essere coinvolta nel lavoro di adeguamento 

dei codici di gara nazionali per introdurre precisazioni e chiarimenti che favoriscano il lavoro a 

volte oggetto di interpretazione, ma soprattutto per evitare che vengano inseriti nei codici 

aspetti che riguardano l’attività arbitrale senza che a questo si arrivi tramite il nostro 

coinvolgimento. 

 

Nel corso del 2017 si è cominciata una collaborazione con il consigliere federale Rognone sui 

codici di gara dell’acqua mossa. 

MODULISTICA 

 

Sono stati predisposti alcuni nuovi moduli per i Rapporti arbitrali e squalifiche per le 

varie discipline e per la relazione dei FAR in formato word guidato e pdf e aggiornati nel corso 

delle due stagioni.  

Per la disciplina polo, il consigliere Pelli, tramite il collega Verganti, ha predisposto un 

nuovo modello di “referto” arbitrale. Le informazioni contenute non soddisfano completamente 

le necessità della DAC pertanto sono state introdotte alcune modifiche da parte mia. Per il 
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2019 si può rendere utilizzabile e si possono anche rivedere i modelli di tutte le discipline, 

rendendoli uniformi. 

BANDI GARA  

 

Per le gare regionali, in alcune regioni, resta non buono l’invio dei bandi e delle convocazioni. 

 

 

COMITATI ORGANIZZATORI 

 

Il monitoraggio compiuto dalla DAC negli ultimi diciotto anni fa si che possano essere 

individuati i punti critici delle organizzazioni. 

Lascio la narrazione delle problematiche riscontrate alle relazioni dei consiglieri. 

GIUSTIZIA SPORTIVA 

 

La giustizia sportiva, soprattutto nella canoa polo, non risponde prontamente alla necessaria 

rapidità di decisioni richiesta. Già nel corso del Consiglio federale di ottobre 2017 il Presidente 

Buonfiglio ha convenuto sulla necessità di avere giudizi rapidi. 

Il 16 maggio 2018 su sollecito del consigliere Maurizio Pelli, ho richiesto alla Segreteria 

Generale, presso cui è allocata la segreteria degli Organi di Giustizia, e al segretario Generale 

l’esito di alcune “proposte di infrazione” sollecitate da alcuni UU. di gara nel corso della 

stagione 2017 e di cui non se ne conosceva l’esito. Nella risposta è stato sottolineato che 

eventuali notizie riguardanti esposti/denunce possono essere richiesti solo dai diretti interessati 

(esponente e/o incolpato), ma che la Procura Federale in considerazione della carica ricoperta 

dal richiedente e in considerazione del ruolo degli esponenti (tutti giudici arbitri) ha comunicato 

che i procedimenti nei confronti di alcuni tesserati erano ancora in corso, mentre un 

procedimento era stato archiviato. 

Per quanto riguarda invece i procedimenti del 2018 a riguardo di “proposte di infrazione” 

sollecitate da UU. di gara, si sottolineano una squalifica per un incontro, una sospensione a 

tempo determinato, due ammende ed una deplorazione. 

 

SUPERVISIONI 

 

Sempre nell’ottica del contenimento delle spese, nel biennio sono state effettuate poche 

supervisioni, soprattutto da parte mia, anche se non è mancata l’attenzione della DAC su tutte 

le gare che si sono svolte. 

 

SITO INTERNET DEL COLLEGIO - SOCIAL E UU. DI GARA 

 

Già dallo scorso quadriennio la DAC ha coinvolto Francesco Lananna per la gestione del 

portale dedicato agli Ufficiali di Gara sul sito federale che come già detto è risultata abbastanza 

complicata per le limitazioni delle azioni disponibili e dell’ampiezza limitata dello spazio per cui 

non è possibile studiare nuove attività. 

Inoltre, c’è stato negli ultimi mesi un restyling e sono stati riorganizzati i contenuti. 
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Nell’ottica di mantenere sempre tutte le varie componenti federali unite in un unico portale ed 

ampliarne la visibilità, la CONINET ha provveduto a traslare la parte dedicata al CUUG qui: 

http://www.federcanoa.it/home/homecug.html 

La pagina è sistemata in modo analogo a quella federale e sono strati snelliti alcuni contenuti. 

In particolare la parte riferita all’anagrafica è ripresa direttamente dal tesseramento con  i 

relativi dati, per garantire un costante aggiornamento ed un automatismo, così come è stato 

fatto per le altre aree del sito.  

È stata istituita sul sito federale la sezione “convocazioni arbitrali”, così da agevolare anche 

l’amministrazione nella ricerca documentale: 

http://www.federcanoa.it/home/attivit%C3%A0-agonistica/convocazioni.html?own=0 

questo è il motivo per il quale le convocazioni dovrebbero essere, per quanto possibile, 

definitive per evitare un “togli e metti” dal sito federale. 

La parte relativa ai codici di gara, si continuerà a linkarla al sito federale per evitare 

disallineamenti.  

Sicuramente, a breve, per la gestione dello spazio web sarà necessario affiancare Francesco 

Lananna individuando qualche collega capace e disponibile. 

Francesco Lananna il 27 novembre 2016 ha anche intrapreso l’iniziativa di aprire un gruppo 

“watsapp” con l’intento di dare informazioni aggiornate ai colleghi inviando i link al sito, è 

amministratore anche Davide Verganti. I colleghi che non ne fanno parte, possono richiedere 

ad uno dei due amministratori di essere inseriti nel gruppo “CUUG FICK” con l’attenzione di 

rendersi riconoscibile. 

Gli interventi degli Ufficiali di gara sui social è certamente una problematica di rilievo. 

Su questo aspetto la DAC è intervenuta con una lettera in cui è stato richiesto di evitare 

interventi sui social riguardanti la politica Federale, le situazioni elettorali e i commenti 

sull’operato dei colleghi su situazioni di gara. 

 

ABBIGLIAMENTO 

 

Nel 2017 la DAC ha trovato disponibilità da parte del Presidente Federale e del Consiglio 

Federale a integrare le divise con delle nuove maglie “polo”. 

A inizio 2018 la DAC ha informato il Presidente Federale Buonfiglio della necessità di 

dotare gli Ufficiali di gara di nuovi pantaloni e giubbotti. La DAC ha individuato dei capi che per 

l’elevato costo non potevano essere acquistati. Pertanto, la segreteria federale ha proposto 

alcuni capi che la DAC, vista l’urgenza della necessità della nuova dotazione, non ha potuto 

rifiutare. Sono state acquistate dalla Kappa i seguenti capi, con i relativi loghi CUUG: 

 300  maglie “polo” bianche; 

 10  maglie “polo” nere; 

 150  tute blu marine; 

 150  felpe con cappuccio blu royal. 

La DAC ha deciso di assegnare la divisa completa a tutti i G.A.I., G.A. e Arbitri in 

attività, invece agli Aspiranti Arbitri due polo. Per la distribuzione delle stesse, si sono seguiti 

validi criteri di economicità. 

http://www.federcanoa.it/home/homecug.html
http://www.federcanoa.it/home/attivit%C3%A0-agonistica/convocazioni.html?own=0
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BUDGET 

 

Per garantire l’attività nel 2017 sarebbe stato necessario avere a disposizione almeno 

un budget di € 110.000,00, ciò per l’aumento dei giorni gara, rispetto al 2016. Purtuttavia, il 

budget assegnato al settore arbitrale è stato di 97.000 €, cifra che è risultata 

abbondantemente superata a fine anno. In questa circostanza la DAC aveva ripartito 

diversamente il budget rispetto al 2016 prevedendo, tra l’altro, un incremento per le voci 

“Riunioni DAC/FAR/GAP” in quanto i consiglieri DAC dal 2017 sono diventati quattro.  

Nel corso dell’anno la DAC ha tentato di controllare gara per gara, l’andamento della 

spesa. Lavoro antipatico da svolgere che necessita di collaborazione da parte dei colleghi che, 

non sempre, sono tempestivi nell’inviare le notule di spesa. L'accorpamento degli importi, il 

ritardo di registrazione di molte note spese rendono difficile la lettura del rendiconto e le 

valutazioni circa l'utilizzo.  

Per l’attività da svolgere nel 2018 sono stati predisposti dalla DAC i criteri numerici per la 

formazione delle giurie per tutte le discipline e quindi si è calcolato il totale di UU. gara/giorni. 

Ho ribadito al Presidente federale la necessità di rivedere la circolare sui rimborsi trasferta, 

ferma al 2005, prevedendo un aumento di rimborsi e diarie. Abbiamo formulato una ipotesi di 

budget necessario qualora fossero stati accordati i miglioramenti richiesti. Il Presidente 

Buonfiglio pur consapevole della necessità di rivedere sia i rimborsi che le diarie, ha ritenuto di 

trattare questi argomenti approfonditamente in una riunione appositamente convocata per i 

primi di gennaio 2018. A seguito dell’incontro avvenuto con il Presidente federale con il vice 

Segretario Generale Pamela Venditti e il Segretario Generale Salvatore Sanzo l’08/01/2018, è 

stato chiarito che non poteva essere accordata la cifra di budget richiesto dalla DAC, pertanto, 

si è scartata l’ipotesi di modifica della circolare sui rimborsi trasferta e si è addivenuti alla 

proposta di modifica della cifra della diaria e della dotazione di nuovi capi di abbigliamento, a 

fronte della rinuncia ad effettuare la riunione con i FAR. 

Quindi, dal 2018 è stata accordata una diaria pari a 25,00 per ogni giorno di gara a fronte del 

qualificato “servizio arbitrale” offerto su tutti i campi di gara italiani nelle varie discipline. 

Quindi 25,00 € per gare su un giorno, 50€ per gare su due giorni e 75€ per le poche gare su 

tre giornate ad esclusione delle gare regionali di quelle internazionali in Italia e all’estero. Si 

tratta sicuramente di un piccolo riconoscimento che, però, mostra attenzione da parte del 

Consiglio federale al settore arbitrale. 

Il budget assegnato è stato di 96870 € iniziali e di 22.875,00 in assestamento di bilancio per 

una somma complessiva di 119.745,00 €. E’ stata prevista, quindi, la cifra necessaria per lo 

svolgimento dell’Assemblea del Collegio degli UU. di gara Ordinaria di fine biennio e 

Straordinaria. 

In via cautelativa, le lettere di accompagnamento alle griglie rispetto agli anni precedenti, 

hanno previsto le seguenti novità:  

“Quest’anno le convocazioni potranno subire delle variazioni in funzione della rimodulazione del 

budget e se questo dovesse accadere ce ne scusiamo anticipatamente. I rimborsi dovranno 

essere inviati, entro 7 giorni dall’effettuazione della gara e comunque non oltre 30 giorni dallo 

svolgimento della gara, altrimenti non potranno più essere lavorati dall’ufficio amministrativo.” 
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MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA DIARIA 

Allo scopo di superare le difficoltà operative riscontrate dagli Ufficiali di gara nelle modalità di 

erogazione della diaria, ovvero di dover allegare l’autocertificazione compensi tutte le volte che 

si richiede la diaria, già dal 2017 l’Ufficiale di gara ha richiesto nel modulo di rimborso la diaria 

maturata nella specifica gara e sono state rimborsate le sole spese sostenute. Il settore 

amministrativo conteggia le diarie maturate nel corso della stagione provvedendo alla loro 

erogazione a fine stagione agonistica e solo dopo che avrà ricevuto l’autocertificazione 

compensi da parte di ciascun richiedente la diaria. 

APPLICAZIONE REGOLAMENTO SU UU. GARA GIOCATORI (attualmente i soli abilitati polo) 

Argomento già trattato al paragrafo: “Regolamento degli Ufficiali Di Gara” al quale si rimanda. 

 

OBIETTIVO TRASPARENZA 

Come gesto di trasparenza nei confronti del Collegio e a rendiconto del lavoro svolto, in 

questi anni sono stati diffusi sul sito web in uso, i verbali delle riunioni D. A. C. con qualche 

omissis per la privacy, normalmente legati ai nominativi dei protagonisti di particolari vicende. 
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RELAZIONE ATTIVITA’ 

ANNO 2018 

Disciplina: Acqua Mossa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigliere: Raffaella Deserafini 
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E’ stata una stagione molto lunga iniziata a Verona il  17 febbraio e conclusa a Cuneo il 28 

ottobre, 9 mesi che ci ha visti impegnati in 24 week end di gara (non contando gli impegni 

internazionali) e la gestione di n. 3.500 atleti gara. Complimenti a tutti. 

Un particolare ringraziamento alla giuria impegnata nella complicata gestione dei Campionati 

Italiani assoluti a Mezzana che in tre giorni si sono alternati con ben 4 specialità diverse. 

Questa stagione ha visto per la prima volta regolamentata la prova video, non mi risultano 

richieste durante le gare.  

 

Analizziamo la stagione per punti 

REGOLAMENTI 

Nel 2018 è stata inserita la prova video, come già anticipato non mi risultano richieste. 

E’ proseguito l’utilizzo dei tablet per la rilevazioni delle penalità, non sempre con risultati 

positivi spesso dovuti ad errori da chi li utilizza e nella gestione dei vari report; a fine stagione 

la situazione è migliorata. 

Nel corso dell’anno non ci sono state squalifiche nelle gare di slalom, solo richiesta di verifica 

penalità, in discesa ci sono state squalifiche per sacchi di punta sgonfi e n. 1 squalifica per 

arrivo irregolare.  

 

Nel 2019 ci saranno alcune novità: 

SLALOM – ICF ha approvato le seguenti variazioni che dovrebbero essere riportate anche sul 

regolamento italiano: 

- Le porte in risalita potranno essere 6 oppure 8   

- Il campo gara potrà avere una lunghezza minima di 150 mt (prima era 250 mt) 

DISCESA – ci sarà un format nuovo con la somma di discesa Classica + Sprint 

SLALOM EXTREME – è stato redatto un regolamento italiano 
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GESTIONE GARE E IRREGOLARITA’ 

I rapporti di gara sono stati compilati con più accuratezza, vi ringrazio, vi esorto ad inserire 

sempre tutto quello che succede sui campi di gara. 

PROBLEMI SUI CAMPI GARA 

- Accredito. Non sempre sono presenti le deleghe (nel 2019 vi prego di essere più incisivi 

nel controllo e di rifiutarvi a dialogare con persone che non sono i rappresentanti 

ufficiali). 

- Casalecchio: gestione classifiche per evidenti errori umani di chi inseriva le penalità e 

gestione dei report; 

- Vobarno: problemi con i cronometristi (Grazie a Marotta per la calma a gestire la 

situazione); 

- Pescantina: percorso Allievi uguale ai senior. Responsabile del CO ha fatto anche la 

gara; 

- Mezzana: Extreme Slalom difficoltà nel gestire la gara anche perché è stata effettuata 

dopo 3 giorni intensi e per molti di noi era la prima esperienza; 

ESAMI E FORMAZIONE 

Purtroppo non sono ancora terminati i percorsi per l’esame da Giudice Arbitro, ad inizio 2019 

dovremmo finire tutte le prove orali: 

- ORNELLA ZANETTE - FRIULI 

- PAOLO SAMEZ - FRIULI 

- ANTONIO MAROTTA - CAMPANIA 

- ALDO AJELLO – CALABRIA 

- ENRICO ROSA – TRENTINO 

- ALBA COLORIO – TRENTINO 

Sono stati nominati nuovi Aspiranti Arbitri: 

- LUZI NATALIA - Marche 

Nel corso del 2018 abbiamo utilizzato alcune gare per fare formazione ad alcuni Arbitri:  

- Valstagna Eca Cup – Panichi 

- Torbole  
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SUPERVISIONI 

Ho fatto le supervisioni durante i Campionati Italiani ma spesso ero presente come giudice di 

gara, quindi ho potuto vedere la professionalità di molti colleghi al lavoro, che comunque già 

conoscevo; dopo ogni gara prima di ricevere il rapporto di gara il Principale mi relazionava 

telefonicamente. 

DESIGNAZIONI 

35 UFFICIALI GARA che hanno gestito tutte le gare, di cui 15 ufficiali di gara hanno gestito più 

del 70% dei giorni gara. 

Devo ringraziare tutti perché le rinunce sono state contenute e ho trovato spesso colleghi 

pronti alle sostituzione. L’unica difficoltà è stata la gestione della gara di Sacile che all’ultimo 

minuto è stato confermato un numero di atleti gara importante e quindi la giuria necessitava di 

rinforzi che non erano disponibili in regione, dovuti a rinunce/malattie/dimissioni. 

GARE REGIONALI 

n. 13 gare di Discesa regionali senza problemi. 

Sempre più ridotte e spesso organizzate in concomitanza di gare nazionali. 

GARE NAZIONALI E CAMPIONATI ITALIANI 

- N. 20 GARE per un totale di 34 giorni gara 

- N. 2 GARE VARIATE (CUNEO variata 3 volte ed Arrone) 

- N. 2 GARE ANNULLATE (Città di Castello e Limena) 

GARE INTERNAZIONALI IN ITALIA  

 Ivrea World Ranking – giuria completamente Italiana 

 Ivrea Mondiale Junior e U23 – Raffaella Deserafini ed Enrica Berlingieri convocata ultimo 

minuto per mancato arrivo di un arbitro Spagnolo 

 Merano – giuria completamente Italiana (abbiamo ricevuto contestazione da parte 

dell’ICF della presenza durante la gara di pochi arbitri con l’abilitazione internazionale, 

comunque non ci sono stati problemi di gestione) 

 ECA Cup a Valstagna – giuria completamente Italiana 

 Vigevano Pavia – giuria completamente Italiana 
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 Adige Marathon – giuria completamente Italiana 

 

GARE INTERNAZIONALI ALL’ESTERO 

 Gare di ECA CUP : 

o U23&J  Bratislava - Pidia 

 CAMPIONATI DEL MONDO di Slalom:  

o U23&J Ivrea Raffaella Deserafini ed Enrica Berlingieri 

o SENIOR Rio de Janeiro - Enrica Berlingieri 

 WORLD CUP  

o Liptosky – Berlingieri 

o Krakov - Pidia 

o Ausburg – Deserafini 

o Seu – Asconio 

In ambito internazionale il processo di informatizzazione della gara è completato. Hanno 

eliminato l’utilizzo dei moduli di carta, sul percorso gara ci sono meno giudici che controllano 

tantissime porte in situazioni diverse che inviano tramite telefono le penalità, in caso di 

contrasto viene controllata a video. Anche le contestazioni si sono molto ridotte perché ormai 

tutti i passaggi vengono verificati più volte. Questa tecnologia è molto costosa quindi 

difficilmente potrà essere applicata ad una gara nazionale. 
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RELAZIONE ATTIVITA’ 

ANNO 2018 

Disciplina: Acqua Piatta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigliere: Gennaro Silvestri 
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STATISTICHE GARE NAZIONALI ACQUA PIATTA 2018 

 

Nella stagione agonistica 2018 sono state programmate un totale di ventisei 

manifestazioni fra Interregionali, Nazionali ed Internazionali di Acqua piatta in Italia. 

Le designazioni sono state 162, con 26 rinunce e 11 sostituzioni, nel riepilogo 

sottostante il resoconto: 

Designazioni Rinunce Sostituzioni 

162 26 11 

 

 Le gare arbitrate sono state 2.987 con una partecipazione di atleti pari a 13.284 

come di seguito riportato: 

Gare arbitrate Atleti gara  

2.987 13.284 

 

Le squalifiche effettuate sono state 51, sono stati presentati 7 reclami di cui 2 

accolti. 

Nel grafico di seguito sono riportati gli articoli con le infrazioni commesse:  
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Art. 3.12  

non aver tagliato regolarmente il traguardo (definito a norma dell’art. 3.9 ); 

Art. 3.19  

ad un controllo risultano aver gareggiato con una canoa non conforme all’art. 1.12 e/o 

risultano non essere in regola con le attrezzature di sicurezza; 

Art. 3.15  

aver cambiato traiettoria per creare difficoltà all'imbarcazione sorpassante; 

 

Art. 3.14  

aver effettuato la virata passando all’interno di una o più boe; 

Art. 3.10  

aver commesso doppia falsa partenza; 

Art. 3.11  

essersi avvicinato (nelle sole gare di velocità), ad un altro concorrente a meno di 5 

m., per prenderne la scia o è uscito dalla propria corsia; 

 

 

  



 

  
 
 

 
 
 

 

 

DAC 
 

25 

TABELLA STATISTICHE  

GARE INTERREGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI ACQUA PIATTA 

Luogo e data Tipo gara 
UU.G 

design 

UU.G 

impegn 
Rinun Sostit 

Nr. 

gare 

Atleti 

gara 
Squa Recl 

18 marzo - Torino Interregionale 

chiusa Nord -

Ovest mt. 5000 

6 4 2 0 47 276 1 0 

18 marzo - Ledro Interregionale 

chiusa Nord -Est 

mt. 5000 

6 6 0 0 ??? 140 1 0 

18 marzo - Taranto Interregionale 

chiusa  Sud mt. 

5000 

6 4 2 0 30 160 1 0 

18 marzo – San 

Miniato 

Interregionale 

chiusa Centro 

mt. 5000 

6 5 1 0 24 135 1 0 

18 marzo - Oristano Interregionale 

chiusa  Isole mt. 

5000 

4 4 0 0 24 72 0 0 

08 aprile - Mantova Campionato 

Fondo mt. 5000 

10 10 0 0 77 900 9 5 di 

cui 

2 

acc. 

12-13 maggio - 

Taranto 

CAMPIONATI 

UNIVERSITARI 

6 6 2 2 28 54 0 0 

19-20 maggio - 

Mergozzo 

1^  Prova 
Interreg. Nord  
Canoagiovani  
aperta a tutto il 
territorio 
nazionale  

7 6 1 0 158 1650 0 0 
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TABELLA STATISTICHE  

GARE INTERREGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI ACQUA PIATTA 

Luogo e data Tipo gara UU.G 

design 

UU.G 

impegn 

Rinun Sostit Nr. 

gare 

Atleti 

gara 

Squa Recl 

19-20 maggio - 

Nicoletti 

1^ Prova 

Interregionale 

Sud 

Canoagiovani  

aperta a tutto il 

territorio 

nazionale  

6 5 1 0 58 131 4 0 

27 maggio – San 

Giorgio di Nogaro 

Interregionale 

chiusa Nord -Est  

 

6 5 1 0 138 316 0 0 

27 maggio - 

Mergozzo 

Interregionale 

chiusa Nord-

Ovest 

5 5 0 0 141 827 0 0 

27 maggio - 

Sabaudia 

Interregionale 

chiusa Centro  

6 5 3 2 79 319 1 0 

27 maggio - Isili Interregionale 

chiusa Isole 

4 3 1 0 76 148 0 0 

27 maggio - Nicolatti Interregionale 

chiusa Sud  

5 5 0 0 56 144 1 0 

02-03 giugno - 

Auronzo 

Gara Nazionale 

Ragazzi e Senior  

+ selezione 

Junior/U23 

9 10 0 1 300 1562 4 0 

15 luglio - Isili Interregionale 

chiusa Isole 

4 3 1 0 84 101 0 0 

15 luglio - Viareggio Interregionale 

chiusa Centro  

5 4 1 0 78 281 1 0 
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TABELLA STATISTICHE  

GARE INTERREGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI ACQUA PIATTA 

Luogo e data Tipo gara UU.G 

design 

UU.G 

impegn 

Rinun Sostit Nr. 

gare 

Atleti 

gara 

Squa Recl 

15 luglio - Lorica Interregionale 

chiusa Sud  

5 4 1 0 71 319 2 0 

15 luglio - Milano Interregionale 

chiusa Nord- 

Ovest  

5 5 0 0 136 864 1 0 

15 luglio – San 

Giorgio di Nogaro 

Interregionale 

chiusa Nord- Est  

5 5 0 0 147 340 0 0 

21-22 luglio – San 

Giorgio di Nogaro 

2^  Prova 

Interregionale 

Nord 

Canoagiovani  

aperta a tutto il 

territorio 

nazionale  

7 5 2 0 151 590 1 0 

21-22 luglio - Lorica 2^  Prova 

Interregionale 

Sud 

Canoagiovani  

aperta a tutto il 

territorio 

nazionale  

6 5 1 0 78 501 1 0 

03-05 agosto - 

Milano 

Campionato 

Italiano 

Ragazzi/Junior/

U23 + Gara 

Nazionale 

Senior e 

Paracanoa + 

SELEZIONE 

MARATONA  

12 11 3 2 380 1588 7 0 
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TABELLA STATISTICHE GARE INTERREGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI 

ACQUA PIATTA 

Luogo e data Tipo gara UU.Gd 

design 

UU.G 

impegn 

Rinun Sostit Nr. 

gare 

Atleti 

gara 

Squa Recl 

01-02 settembre - 

Milano 

Campionato 

Italiano 

Senior/Master + 

Paracanoa 

12 12 2 2 239 434 6 0 

08-09 settembre - 

Caldonazzo 

Finale canoa 

giovani e 

Meeting delle 

regioni  

7 7 0 0 254 938 9 0 

29-30 settembre - 

Savona 

Gara 

Internazionele 

per club  

4 5 0 1 108 548 0 0 
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Problematiche rilevate sui campi di gara segnalate nei rapporti dai GAP 

Luogo e data Tipo di gara Problemi rilevati  

18 marzo - San Miniato Interregionale 

chiusa Centro mt. 

5000 

MANCANZA COPERTE A BORDO, CHIESTO AGLI ADDETTI 
ALL’AMBULAMZA E PRESTATO SOLO 2 COPERTE TERMICHE     
ORDINI DI PARTENZA REGOLARI, CLASSIFICA FINALE SBAGLIATA,POI 
FATTA METTTERE A POSTO, USO DEL PROGRAMMA FEDERALE CHE 

LASCIAVA DESIDERARE. NESSUN RECLAMO FATTO NEI TEMPI MA 

LAMENTELE SUI RISULTATI A GARA FINITA  
 

08 aprile - Mantova Campionato Fondo 

mt. 5000 

Totalmente mancante l’assistenza alla giuria. 
Campo di gara predisposto con l’arrivo al largo rispetto alla torre 
d’arrivo e partenza e arrivo sulla stessa linea (creava problemi). 
 

19-20 maggio - Mergozzo 1^  Prova 

Interreg. Nord  

Canoagiovani  

aperta a tutto il 

territorio nazionale  

Nessun attrezzo per controllo imbarcazioni e salvagenti 
Il numero di 5 Giudici come previsto dalla convocazione per gare che si 
svolgono nella nostra zona con sempre un numero molto alto di atleti 
partecipanti, non risulta adeguate per uno svolgimento a soddisfare la 
copertura delle varie postazioni di controllo per espletare correttamente 

e professionalmente le mansioni previste dall regolamento di gara. 
 

27 maggio – San Giorgio 

di Nogaro 

Interregionale 

chiusa Nord -Est  

 

UNA GARA COSI' NUMEROSA CI VORREBBERO DEGLII ARBITRI IN PIU' 

PER POTER SEGUIRE COME DA REGOLAMENTO TUTTA LA 

MANIFESTAZIONE. 

02-03 giugno - Auronzo Gara Nazionale 

Ragazzi e Senior  

+ selezione 

Junior/U23 

Dopo un'iniziale intoppo gli ordini di partenza, e l'elaborazione dei 
risultati, sono stati pubblicati ed affissi regolarmente. 

La linea di partenza dei 1.000 mt  era leggermente curva. 
Radio ricetrasmittenti che non sempre hanno funzionato bene e, quindi, 
siamo ricorsi ai telefoni personali. 
 

15 luglio - Viareggio Interregionale 

chiusa Centro  

La segreteria gare ha avuto problemi con le iscrizioni (mancavano 

parecchi atleti) per cui il programma delle gare che era stato 

predisposto si è rivelato errato. Abbiamo dovuto attendere che un 

nuovo programma delle gare corretto fosse redatto. La gara è iniziata 

con una ora di ritardo che si è mantenuta per tutta la manifestazione. 
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15 luglio - Milano Interregionale 

chiusa Nord- Ovest  

L'accredito è iniziato in ritardo, perché il programma gare da distribuire 

ai Rappresentanti di Società, è materialmente pervenuto nella tarda 

serata del Sabato. In pratica l'Accredito è terminato pochi minuti prima 

della partenza gare. La segreteria gare è stata organizzata male , 

perché per fare delle stampe e/o delle fotocopie era necessario partire 

dalla torre d'arrivo ed andare alla segreteria dell'Idroscalo, dove si 

trovava materialmente la multifunzione. 

Resp. Sicurezza Sig. Sul bando gara è stato indicato il Sig. Agostino 

CAROLI. Nella realtà il Responsabile del Soccorso in acqua era il Sig. 

Stefano PERNATSCH, che a un certo punto della manifestazione ha 

comunicato al D.G. che alle 13.00 sarebbe stato sostituito da altra 

persona. Il D.G. ha risposto negativamente alla sostituzione. 

A quanto evidenziato nei vari punti del Rapp. Arbitrale, aggiungo che il 

Responsabile del Comitato Organizzatore, Sig. Adriano Alessandrini, è 

arrivato verso le 11.00. La manifestazione è stata portata a casa, per la 

parte organizzativa, grazie a due/tre persone che hanno fatto di tutto 

per essere sempre presenti dove richiesto, e per la parte arbitrale, 

grazie alla solita professionalità dei colleghi. 140 gare con 5 UU.G., sono 

veramente tante. 

21-22 luglio - Lorica 2^  Prova 

Interregionale Sud 

Canoagiovani  

aperta a tutto il 

territorio nazionale  

Da subito riscontrate diverse anomalie nel programma di gare: atleti 
non inseriti nelle giuste categorie o mancanti. 
 

03-05 agosto - Milano Campionato 

Italiano 

Ragazzi/Junior/U23 

+ Gara Nazionale 

Senior e Paracanoa 

+ SELEZIONE 

MARATONA  

La segreteria gare è stata funzionante regolarmente il Giovedì durante 

l'accredito. Nei giorni successivi ha funzionato a singhiozzo, ed in alcuni 

momenti in segreteria non c'era nessuno. Come postazione d'arrivo 

avevamo una persona a disposizione che in alcuni momenti si è diviso 

anche in altre postazioni. 

L'amplificazione era buona nella zona tribuna, inesistente nella zona 

atleti. I Rappresentanti di Società non erano in grado, se non si 

trovavano nella zona tribuna, di sentire le comunicazioni che li 

riguardavano. In occasione di alcune squalifiche ho chiamato 

personalmente i rappresentanti interessati, con il mio cellulare. Le 

comunicazioni tra la torre e la zona peso, per comunicare i numeri di 

coloro che dovevano presentarsi al controllo, sono state fatte 

sporgendosi dalla finestra e comunicando, a mezzo megafono, i numeri 

ai colleghi in postazione. 

Le radio trasmittenti erano in condizione pessime e poco funzionanti. 

Una volta andare a Milano era un piacere, adesso no. Si può considerare 

l'Idroscalo come un nobile decaduto. Basta una considerazione. Il 

Presidente dell'Idroscalo, Adriano Alessandrini, sicuramente per dovere 

di ospitalità, serviva i pasti al catering. 
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01-02 settembre - Milano Campionato 

Italiano 

Senior/Master + 

Paracanoa 

La segreteria gare gestita in sinergia con i cronometristi ha funzionato 

male : difetti o mancate comunicazioni degli ordini di partenza o arrivi, 

alcuni errori nelle composizioni, disagi per mancate esposizioni dei 

documenti ecc 

Non è stata data alcuna assistenza agli arbitri durante le gare. 

erano presenti una ventina di radio forse trenta ( a pile) che al mattino 

andavano tutte ma a partire dalla prima mezz'ora ci hanno abbandoato 

e come sempre abbiamo fatto abbondante uso dei cellulari personali. 
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PROPOSTE GARE INTERNAZIONALI 

 

DAL AL SPECIALITA’ MANIFESTAZIONE LOCALITA’ 
NOMINATIVI 

PROPOSTI 

12-04-2018 15/04/2018 
SPRINT 

Youth Olympic Games Qualification Barcelona (ESP) 
DELLA RUPE 

18/05/2018 20/05/2018 
SPRINT 

Coppa del Mondo Sprint Szeged (HUN) LANANNA F. – 

ZSIGMOND S.  

25/05/2018 27/05/2018 
SPRINT 

Coppa del Mondo Sprint Duisburg (GER) LANANNA F. – 

ZSIGMOND S. 

08/06/2018 10/06/2018 
SPRINT 

Campionati Europei Senior Belgrade (SRB) 
TARABUSI S. 

28/06/2018 29/06/2018 
SPRINT 

Giochi del Mediterraneo Tarragona (ESP) BEVILACQUA 

N.   

28/06/2018 01/07/2018 
SPRINT 

Campionati Europei J & U23 
Auronzo di 

Cadore (ITA) 

BEVILACQUA 

N. -  

LANANNA F. – 

ZSIGMOND S. 

– TARABUSI 

S. – DELLA  

RUPE C. - PIU’ 

NAZIONALI 

SE RICHIESTI  

26/07/2018 29/07/2018 
SPRINT 

Campionati Mondiali J & U23 Plovdiv (BUL) 
LANANNA  F.  

22/08/2018 26/08/2018 
SPRINT 

Campionati Mondiali Senior 
Montemor o 

Velho (POR) ZSIGMOND S. 

12/10/2018 13/10/2018 
SPRINT 

Youth Olympic Games 
Buenos Aires 

(ARG) DELLA RUPE 
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DESIGNAZIONI INTERNAZIONALE EFFETTUATE   

 

DAL AL SPECIALITA’ MANIFESTAZIONE LOCALITA’ CONVOCATI 

12-04-2018 15/04/2018 
SPRINT 

Youth Olympic Games Qualification Barcelona (ESP) 
NESSUNO 

18/05/2018 20/05/2018 
SPRINT 

Coppa del Mondo Sprint Szeged (HUN) 
NESSUNO 

25/05/2018 27/05/2018 
SPRINT 

Coppa del Mondo Sprint Duisburg (GER) 
ZSIGMOND S. 

08/06/2018 10/06/2018 
SPRINT 

Campionati Europei Senior Belgrade (SRB) TARABUSI S. 

RINUNCIA 

28/06/2018 29/06/2018 
SPRINT 

Giochi del Mediterraneo Tarragona (ESP) BEVILACQUA 

N.   

28/06/2018 01/07/2018 
SPRINT 

Campionati Europei J & U23 
Auronzo di 

Cadore (ITA) 

BEVILACQUA 

N. – 

ZSIGMOND S. 

– TARABUSI 

S. – DELLA  

RUPE C.  

LANANNA F. 

RINUNCIA  

26/07/2018 29/07/2018 
SPRINT 

Campionati Mondiali J & U23 Plovdiv (BUL) LANANNA  F. 

RINUNCIA 

22/08/2018 26/08/2018 
SPRINT 

Campionati Mondiali Senior 
Montemor o 

Velho (POR) ZSIGMOND S. 

12/10/2018 13/10/2018 
SPRINT 

Youth Olympic Games 
Buenos Aires 

(ARG) NESSUNO 
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SUPERVISIONI    
 
Durante la stagione agonistica sono state effettuate  due  supervisioni a Lorica e 
Caldonazzo, dove ho visto all’opera delle buone giurie. 

 

ESAMI 

Durante l’anno ha sostenuto gli esami per il passaggio ad Arbitro la collega Valentina 

Trevisan, l’esito della prova è stato ottimo. 

 

STATISTICHE GARE REGIONALI ACQUA PIATTA 

 

Solite problematiche per le manifestazioni Regionali come di seguito riportato: 

 Ambulanze che arrivano in ritardo; 

 Mancanza di radio e megafoni efficienti; 

 Mancanza di attrezzi per la giuria (bandierine e altro); 

 Mezzi a disposizione scarsi e poco funzionanti; 

 Scarsa attenzione alla sicurezza; 

 Segreterie gara poco efficienti; 

 Invio bandi e convocazioni in ritardo; 

 Mancata comunicazione di cambiamento località o rinvio gare. 

 

 

Conclusione 

 

Stagione agonistica più che soddisfacente per il comportamento delle giurie, un 

po’ meno per quanto riguarda la gestione delle varie segreterie gare e cronometristi. 

Come rilevato dai rapporti arbitrali, si sono verificate molte problematiche con il 
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cambiamento di gestione delle iscrizioni, segreteria gare  e preparazione dei 

programmi gara. 

Altri problemi sono stati segnalati con alcuni gruppi di cronometristi che non 

erano in grado di prendere i tempi e dare l’esatto risultato degli arrivi. 

Altra constatazione rilevata dai rapporti, l’abbassamento del livello 

organizzativo del tempio della canoa “l’idroscalo”, dove si sono verificate non poche 

complicanze (leggi problematiche rilevate). 

Quest’anno non ho avuto modo di proporre nuovi Principali per vari motivi, mi 

riservo di riprendere queste iniziative per il prossimo anno. 

Da segnalare che prossimamente sosterranno gli esami per il conseguimento 

della qualifica per Giudice Arbitro nove colleghi.  

 

                                                                     Il Consigliere Acqua Piatta  

      Gennaro Silvestri 
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RELAZIONE ATTIVITA’ 

ANNO 2018 

Disciplina: Canoa Polo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigliere: Maurizio Pelli 
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La disciplina negli anni ha avuto una crescita legata ai numeri dei praticanti e delle 

gare, la qualità del gioco e conseguentemente delle partite e giustamente questo ha 

portato a una ricerca da parte nostra di migliorare le prestazioni arbitrali, di avere 

costantemente confronto con i livelli mondiali da  portare di riflesso sulla nostra realtà 

nazionale. Guardando i numeri, le gare sono state  nell'anno  43 , con una media 

giuria di 2 unità e un costo medio di € 206,00 a persona . Questi numeri ci dicono 

chiaramente che se le gare aumentano, vedi tutti i campionati under come già detto 

nel verbale della 130° riunione D.A.C. ,  dove gioco forza i C.A. sono assenti per età 

anagrafica, dobbiamo utilizzare più ufficiali di gara e farlo con lo stesso budget degli 

anni passati è logicamente impossibile; la soluzione è stata  quella di porre l’obbligo 

anche per la società che partecipa a questi campionati di portare un C.A., da noi 

richiesta ed attuata . Il livello qualitativo del gruppo arbitri si è notevolmente 

innalzato, sia frutto dei seminari che oramai da cinque anni la D.A.C. programma 

prima dell’inizio della stagione, momenti di formazione e incontro nel periodo dove 

non ci sono gare, gennaio e febbraio, che consentono con spesa relativa di rivedere 

cosa si è fatto, come migliorare, come integrare meglio il ruolo di arbitro a quello di 

componente del Collegio degli Ufficiali di gara , ma anche frutto della presenza 

costante di verifiche e valutazioni sui campi di gara e sui vari sistemi di 

comunicazione.  Anche il prossimo anno saranno programmati due incontri, al nord il 

13/14 gennaio a Lignano durante il Lignano International Tournament per i colleghi del 

centro/nord e a Roma   durante il Roma Cup ICF del 3/4 marzo per quelli del 

centro/sud. 

Nel 2019 ci sarà un deciso cambiamento nel regolamento, importanti variazioni sono 

state apportate dopo il congresso ICF dello scorso novembre, epocali per quanto 

concerne l'uso e il peso di ogni cartellino dato e la loro somma, il lavoro del gruppo 

ICF di cui faccio parte ha fatto si che si migliori l'uso delle sanzioni per premiare il 

gioco e ridurre al minimo la tattica di chi reitera i falli intenzionali e le proteste per 

spezzare il ritmo delle azioni avversarie. 

 

Durante l’anno sono accaduti diversi episodi che hanno portato all’attenzione del 

Presidente Fornarelli la difficoltà riscontrata nel gestire in tempi rapidi le squalifiche da 

comminare ai tesserati per episodi gravi ( offese verbali e fisiche) nei confronti di 

colleghi; l’argomento è stato sottolineato nei vari  consigli federali  con l’impegno da 

parte del Presidente FICK di discuterne con gli organi di Giustizia, il problema dopo 

un'attenta analisi e il confronto con gli altri sport di contatto come pallanuoto o rugby 

è che federazioni più abituate a queste esigenze hanno un Giudice Sportivo “ più 

presente” e decisioni settimanali, da noi spesso si invia il tutto al Procuratore che nei 

tempi previsti, purtroppo lunghissimi, emette la sua sentenza. Abbiamo portato 

all'attenzione del CF la necessità di ripristinare la Commissione Giudicante sui campi di 
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gara, l’episodio grave ricordo a tutti, se avviene al primo incontro della giornata 

comporta un cartellino rosso che automaticamente squalifica il giocatore per la partita 

successiva, ma consente dopo di rigiocare ( esempio se colpisco un tesserato con un 

pugno alla prima partita, salto la seconda e gioco serenamente le altre che sono 

mediamente 4/5 a giornata, a voi le considerazioni), nel regolamento abbiamo trovato  

almeno modo di sanzionare durante la gara il cartellino rosso con più partite di 

squalifica laddove possibile applicarlo nello stesso week end .  Il  rovescio della 

medaglia è che siamo stati lacunosi nella compilazioni delle richieste di deferimento, 

vanificando la possibilità di far giudicare dagli organi di Giustizia chi si è comportato in 

maniera antisportiva. 

 

L’attività internazionale ci ha visti presenti in tutte le manifestazioni dell’anno, due 

coppe Europa per nazioni a Milano e Mechelen (BE) , il campionato mondiale di 

Welland (CA)  con i nostri arbitri internazionali; abbiamo  presentato un nuovo 

nominativo, il collega Giulio Abbate,  che ha svolto brillantemente l’esame da GAI alla  

coppa Europa per nazioni a Milano in maggio.  Il prossimo anno, seguendo il percorso 

intrapreso e condiviso da tutta la D.A.C., presenteremo un nuovo nominativo giovane 

e preparato al vaglio della commissione ICF, siamo convinti  e abbiamo ricevuto la 

conferma da tutti i colleghi stranieri, di portare sempre arbitri maturi al “ grande 

salto” internazionale, nostro grande vanto. 

   Quest’anno abbiamo dotato gli arbitri  di abbigliamento tecnico, ho avuto modo di 

far presente al Presidente Fornarelli che non era la fornitura adatta alle discipline, 

sarebbe stato meglio se diversificato con un solo capo uguale per tutto il collegio e 

integrato con capi utili, ma abbiamo più subito che scelto la divisa, speriamo di poter 

avere maggiore voce in capitolo in futuro. 

  Le conclusioni sono che il settore è in salute, come sempre deve migliorare in aspetti 

come la gestione delle gare e le successive relazioni, deve essere continuato il lavoro 

sulla qualità progressiva dei singoli cercando di portare chi è disponibile e si dimostra 

all’altezza ad arbitrare ai massimi livelli con l’augurio di vedere qualcuno di loro ai 

mondiali di Roma 2020, personale obbiettivo condiviso in D.A.C.  è di aumentare il 

numero di ITOS che faranno parte di quella giuria.      

 

                                                                      Il Consigliere Canoa Polo  

      Maurizio Pelli 
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RELAZIONE ATTIVITA’ 

ANNO 2018 

Disciplina: MARATONA e 

discipline associate al 

Comitato Sport per tutti 

(SUP; SURFSKY  e DRAGON BOAT) 

 

 

 

 

 

 

 

Consigliere:    SGOBIO GIUSEPPE 
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Scrivo queste poche righe per fare un bilancio parziale di come si sta sviluppando il 

Quadriennio Olimpico 2017 – 2020, ho iniziato la mia esperienza da consigliere della 

DAC, nella  

MARATONA 

 quest’anno abbiamo avuto sul territorio nazionale una gara a  

FIRENZE in data 24 e 25 marzo 2018, designati 6 ufficiali di gara, hanno chiesto di 
partecipare, per fare esperienza, a loro spese i due “nuovi” arbitri sardi, pertanto si è 

passati ad 8 ufficiali di gara, mentre per la gara di  

ISILI (NU) in data 5 e 6 maggio 2018, gara internazionale, da una designazione di 5 
ufficiali di gara, si è passati a 4 ufficiali di gara tutti sardi, in quanto il GAP 
internazionale, non ha potuto prendere parte, avvisando per tempo la DAC, a  

MILANO in data 5 agosto 2018 invece si sono tenute delle prove selettive per i 

campionati mondiali di maratona, impegnando 5 ufficiali di gara fino alle 19:30 
della domenica,  quindi ringrazio in nome della DAC, in primis i due GAI  Stefano e 
Nicola, e non da meno tutti gli altri Giuseppe, Riccardo, Salvatore, Loredana, 

Francesco, Domenico, Emanuela, Pierluigi, Cristiano, Barbara, Marcello e 
Gianni. 

A livello Internazionale per la gara di maratona a Ponte de Lima (PORTOGALLO) 
(Campionati Mondiali Senior) è stato designato  e convocato il GAI  Stefano Zsigmond 

mentre per la gara di maratona a Metkovic (CROAZIA)  (ECA Marathon) è stato 
designato  e convocato il GAI Bevilacqua Nicola. 

Comitato Sport per tutti  

Passiamo allo Sport per tutti, il 2018 è stato un anno piuttosto difficile per le attività 

riguardanti lo Sport per tutti, per svariati motivi c’è stata una mancanza di 

disponibilità degli ufficiali di gara,  per far fronte alle richieste del CSpt, anche all’aiuto 

ed alla pazienza del Presidente Fornarelli che ha più volte  puntualizzato e scritto al 

Presidente CSpt  “……in extremis siamo riusciti a designare il collega che sarà 

presente alla manifestazione da Te indicata.  Chiedo gentilmente per la 

prossima gara di inviare a me e al consigliere DAC Giuseppe Sgobio 

(referente DAC per lo SPT) il bando della gara per la quale ci chiedete la 

collaborazione almeno 10 gg prima in modo da avere il tempo di cercare e 

convocare ufficialmente l'Ufficiale di gara FICK…..”   siamo riusciti a portare a 

termine più di una manifestazione sportiva, premettendo che il CSpt chiede ufficiali di 

gara a “chilometro zero”,   

DRAGON BOAT 

In data 15 aprile si è svolta a Sabaudia la gara nazionale di Dragon Boat in data 13 
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aprile, due giorni prima della gara veniva inviata, per la presenza di un ufficiale di 

gara, la seguente mail:  …..Ti ringrazio per la conferma della disponibilità del 

settore arbitrale FICK secondo quanto previsto dal protocollo FICK/FIDB…… 

Il Presidente FIDB nonché responsabile del settore dragon boat della FICK 

……Ti chiedo di disporre la presenza di un arbitro di Sabaudia già in 

occasione della gara di domenica…… 

…..Le spese, per il momento, sono a carico dei Comitati Organizzatori o della 

FIDB… Ti prego pertanto di designare arbitri locali che non debbano gravare 

con spese di trasferta ma solo con la diaria…… 

In data 9 luglio si è svolta a Firenze l’IBCPC Partecipatory Festival evento mondiale 

donne operate di tumore al seno, la manifestazione ha visto la partecipazione di due 

ufficiali di gara a spese del comitato organizzatore. 

In data 16 dicembre si è svolta a Roma Eur la gara  di Dragon Boat Coppa di 

Natale, per questa gara, un grandissimo ringraziamento, fa fatto al Ns. grande 

Ernesto,  ha accettato di sostituire i due ufficiali di gara designati, portando a 

termine, la manifestazione sportiva. 

Anche per il Dragon Boat ringrazio a nome della DAC: Gianluca, Francesco, 

Domenico ed Ernesto. 

 

SUP (STAND UP PADDLING) 

In concomitanza dei campionati di acqua sprint svoltesi a Milano in data 3, 4 e 5 
Agosto e 1, 2 settembre  si sono tenuti anche le gare di SUP riscontrando problemi 

che il collega ha sottolineato nel rapporto arbitrale,”... perché i SUP ci hanno creato 
qualche problema di intralcio…”. 

 

SURFSKI e Outrigger/Va’  (OCEAN RACING) 

In data 5 e 6 maggio si è svolta a Meloria (LI) la Coppa Italia II° tappa di Ocean 

Racing  che ha visto la presenza di un ufficiale di gara a spese del comitato 
organizzatore. 

In data 26 e 27 maggio si è svolta a Talomone (GR) la Coppa Italia III° tappa di 
Ocean Racing che ha visto la presenza di un ufficiale di gara a spese del comitato 

organizzatore. 

 Un grazie da parte della DAC, alla Ns. Manuela che a presenziato come GAP alle due 

manifestazioni sportive. 

   Il ruolo di consigliere è tutt’altro che semplice, dovendo fare da portavoce dei 
colleghi che hanno le loro necessità e richieste (non sempre tutte facilmente 
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soddisfabili), dovendone organizzare l’attività (sia in campo che fuori), dovendo fare 
da trait d’union con il CSpt. Tutti questi elementi sommati tra di loro in qualche 

occasione hanno messo a dura prova la mia voglia di continuare, ma come vedete 
sono ancora qui conscio del fatto che non bisogna mollare quando ci si trova davanti a 

qualche difficoltà.  

Le idee da portare avanti sono sempre tante e la speranza è sempre quella di riuscire 

a dare vita a tutte.       

Concludo ringraziando  sempre i colleghi della DAC Raffaella, Gennaro, Maurizio e in 

particolar modo il Presidente della DAC Nicola, che è sempre disponibile a collaborare 

e a risolvere i problemi, affinchè le gare del mio settore vadano a buon fine.  

Come secondo anno nella DAC spero …di migliorare ancora il prossimo anno. 

Grazie. 

                                                     Consigliere MARATONA e SPORT PER TUTTI 
                                                                        Sgobio Giuseppe  
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CONCLUSIONI 

 

Come già ricordato la Direzione Arbitrale Canoa in questo quadriennio è variata per 

numero dei suoi componenti. Il biennio ha avuto un inizio piuttosto complicato, segnato 

dall’annullamento delle Elezioni del Presidente e del Consiglio Federale, dal susseguente 

commissariamento e dalla ripetizione delle Elezioni. 

Si è dovuto affrontare in maniera del tutto nuova la predisposizione della richiesta di 

budget per il settore arbitrale, budget la cui cifra si attesta sempre su numeri più bassi di 

quanto ritenuto necessario allo svolgimento del Programma. Questo, ha determinato delle 

scelte: passo indietro sull’aumento del rimborso spese, ma non sulle diarie, taglio della 

formazione e delle mie presenze sui campi di gara, mancata effettuazione della riunione FAR a 

fine 2017 ma assegnazione di nuovi capi di abbigliamento. Inoltre, la DAC nel corso del 2018 

ha convocato giurie numericamente in linea con quanto deciso in Consiglio federale e 

concordato con il Presidente (vedi Programma di attività) in modo da contenere i costi nel 

limite del budget approvato. Anche qualitativamente la composizione delle giurie, ha dovuto 

subire limitazioni dovute, appunto, al controllo dei costi. 

Tra gli argomenti principali del Programma,   

 

in particolare la Formazione, non ha avuto quell’impulso che avrebbe dovuto avere pur non 

essendo mai stata tralasciata soprattutto grazie ai numerosi “affiancamenti formativi in campo” 

che si sono avuti in tutte le discipline. 

Il Nuovo Regolamento degli Ufficiali di gara è stato deliberato dal CONI il 14 marzo 2017, ha 

quindi avuto un iter velocissimo ed è in fase di applicazione. 

Le linee guida, che andrebbero aggiornate e implementate, non hanno ancora visto cimentarci 

poiché annualmente vengono variati i codici di gara.  

Per quanto riguarda i rapporti “burocratici” tra DAC e Ufficiali di gara, l’occasione è propizia per 

sottolineare che: 
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 non tutti i rapporti arbitrali, le dichiarazioni di disponibilità, la conferma di accettazione 

delle convocazioni, vengono inviati secondo le indicazioni di inizio anno; per questo si 

sollecitano i consiglieri DAC e il settore arbitrale a controllare sempre gli indirizzi a cui 

sono inviati e a rigirarli ai componenti mancanti, sottolineando al mittente che non è 

stato inviato come avrebbe dovuto.  

 i F.A.R. devono comunicare, le gare regionali annullate o rinviate e sollecitare l’invio dei 

rapporti arbitrali. 

Sperando che il lavoro svolto in questi due anni e per la preparazione delle Assemblee e 

dei relativi documenti sia apprezzato dalla maggioranza, l’occasione mi è gradita per 

ringraziare tutti i colleghi che hanno ben saputo rispondere agli inviti di maggiore “sacrificio” 

che l’attuale situazione economica richiede. 

In conclusione il mio invito è: “Né barra a dritta, né barra a manca….. ma avanti 

tutta……. per quanto manca”! 

    

      Vitantonio Fornarelli 


