Istanza dell’atleta Maggialetti Francesco per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D.
Trelicium Supervolley (15.073.0447)
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
Not. Nicola Prisco
Avv. Luigi Pasciari

Presidente
Vice Presidente
Componente relatore
Componente
Segretario

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all’esito dell’istruttoria e dell’udienza
per la discussione del merito, presenti per la parte istante l’avv. Giuliana Lanzaro per delega
dell’avv. Giuseppe Palumbo, contumace il sodalizio,
Premesso
che con raccomandata ricevuta da questa Commissione il 18.10.2017, l’atleta Maggialetti Francesco
chiedeva lo scioglimento del vincolo dal sodalizio A.S.D. Trelicium Supervolley allegando come
documentazione la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa, documenti vari ma non la ricevuta
di invio della raccomandata contenente copia dell’istanza al sodalizio.
In base all’art. 66 del Regolamento Giurisdizionale, il procedimento di svincolo presuppone che
l’istanza rivolta alla Commissione Tesseramento Atleti vada contestualmente inviata all’associato a
pena di inammissibilità.
La mancata prova dell’avvenuto invio dell’istanza anche all’associato comporta l’inammissabilità
dell’istanza. Nel caso di specie, sebbene in udienza sia stata formulata da parte del difensore
dell’atleta una richiesta di rinvio per aver modo di depositare la documentazione comprovante
l’avvenuto invio dell’istanza all’associato, non è dato dal Regolamento Giurisdizionale alla
Commissione concedere alcun rinvio, poiché la mancanza del documento comprovante l’invio
dell’istanza costituisce già di per se motivo di inammissibilità dell’istanza ai sensi dell’art. 66.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza ai sensi dell’art. 66 del Regolamento Giurisdizionale.
Dispone, infine, l’incameramento della tassa versata dall’istante.
AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 4 dicembre 2017
F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
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