Istanza dell’atleta Bosco Martina per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D. Volleyball
Lucera (cod. Fipav 15.075.0225)
La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria





Avv. Augusto Mattiello
Avv. Carlo Maione
Avv. Ennio De Vita
Avv. Luigi Pasciari

Presidente
Vice Presidente
Componente
Segretario

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta e quella acquisita d’ufficio, ritenuta
l’istanza ammissibile e procedibile, dichiarata la contumacia il sodalizio.
Premesso che
L’atleta, con costituzione in mora inviata a mezzo raccomandata a/r in data 16.10.2018 presso la
sede legale della A.S.D. Volleyball Lucera e ricevuta dalla stessa società in data 26.10.2018
mediante avviso di giacenza nella cassetta postale, chiedeva al sodalizio lo svincolo per giusta causa
non avendo la società effettuato l’iscrizione ai campionati di serie D e I divisione.
Successivamente con due distinte raccomandate, una inviata in data 13.11.2018 presso la sede
legale del sodalizio con notifica perfezionatasi il 18.12.2018 per compiuta giacenza e l’altra inviata
in data 13.11.2018 all’indirizzo di corrispondenza espressamente indicato dal sodalizio con notifica
perfezionatasi il 15.11.2018
In data 13.11.2018, l’atleta inviava a questa Commissione istanza per lo scioglimento del vincolo
richiamando lo stesso motivo indicato nella costituzione in mora.
Invero, l’atleta ha partecipato nella stagione agonistica 2017-18 al campionato regionale di serie D
con la A.S.D. Foggia Volley, alla quale era stata data in prestito dalla A.S.D. Volleyball Lucera.
La società A.S.D. Volleyball Lucera nella stagione agonistica 2017-18 ha partecipato al campionato
regionale di serie D all’esito del quale è retrocessa al campionato di I divisione.
Come risulta dalle informazioni rilasciate dagli uffici competenti del C.R. Puglia e C.T.
Bari/Foggia, il sodalizio A.S.D. Volleyball Lucera non risulta iscritto nell’annata agonistica 201819 ai campionati regionale e/o provinciali per le squadre femminili; risulta, altresì, che il sodalizio
ha espressamente rinunciato ad iscriversi al campionato di I divisione e, per quello che qui può
valere, ha lasciato decorrere i termini senza iscriversi al campionato di II divisione.
Ai sensi dell’art. 34 co. 3 lett. B del RAT, il vincolo si scioglie in via coattiva per rinuncia
all’iscrizione ad un campionato da parte dell’associato vincolante.
Nella fattispecie per cui è causa si è verificata proprio tale previsione del RAT, infatti il sodalizio
A.S.D. Volleyball Lucera, retrocesso dalla serie D, avrebbe dovuto e potuto iscriversi al campionato
di I divisione al quale, invece, ha espressamente rinunciato; pertanto, l’istanza merita accoglimento.
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P.Q.M.
La Commissione, ai sensi dell’art. 34 del R.A.T co. 3 lett. b, accoglie l’istanza proposta dall’atleta
Bosco Martina e, per l’effetto, dispone lo scioglimento del vincolo in via coattiva che legava l’atleta
al sodalizio A.S.D. Volleyball Lucera;
dispone, infine, la restituzione della tassa versata dall’ atleta istante.
AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO PROVVEDIMENTO E MOTIVAZIONE 12 gennaio 2019
F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria
Avv. Augusto Mattiello
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