Istanza dell’atleta Marolo Federica Angela per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D.
Pianeta Sport (15.073.0450)
La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria
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Avv. Augusto Mattiello
Avv. Carlo Maione
Avv. Ennio De Vita
Avv. Luigi Pasciari

Presidente
Vice Presidente
Componente relatore
Segretario

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all’esito dell’istruttoria, contumace il
sodalizio, assente l’istante
OSSERVA
Con istanza del 15.10.2016, l’atleta Marolo Federica Angela chiedeva lo scioglimento del vincolo
dal sodalizio A.S.D. Pianeta Sport per il seguente motivo:
mancata convocazione per la stagione sportiva 2016-17 da parte della società Pianeta Sport Bitetto,
dimostrando in tal modo il totale disinteresse della società sportiva nei suoi confronti, allegando
come documentazione la costituzione in mora con lettera raccomandata del 7.10.2016 e relativa
ricevuta di invio della raccomandata, nonché ricevuta di versamento del contributo per le spese di €
150,00.
Non risulta depositata agli atti né la ricevuta, sottoscritta dalla a.s.d. Pianeta Sport, di ricevimento
della costituzione in mora né allegata la prova di invio e di ricezione dell’istanza di scioglimento del
vincolo al suddetto sodalizio, così come espressamente richiesto dall’art. 66 Regolamento
Giurisdizionale, il quale prevede l’allegazione dell’invio dell’istanza di scioglimento all’associato a
pena di ammissibilità e l’allegazione della documentazione comprovante l’avvenuto ricevimento a
pena di ammissibilità.
Mancando agli atti i suddetti documenti l’istanza, ai sensi dell’art. 66 comma 1 e 2 Regolamento
Giurisdizionale, è da dichiararsi inammissibile e comunque improcedibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza proposta dall’atleta Marolo Federica Angela e dispone
l’incameramento della tassa versata.
AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 14 gennaio 2017
F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
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Avv. Augusto Mattiello
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