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Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all’esito dell’istruttoria e dell’udienza
per la discussione del merito, presente la ricorrente, assente la società,
OSSERVA
L’atleta Saponaro Francesca chiedeva lo scioglimento del vincolo con l’associato ASD
Forzaragazze.it sostenendo:
1. che tra il sodalizio ed essa erano intercorsi accordi sulla facoltà per l’atleta di chiedere il
trasferimento a tempo indeterminato al termine della precedente stagione agonistica;
2. che il sodalizio si era disinteressato all’atleta in quanto la stessa non era stata convocata in
quanto non rientrante più nei piani dell’attività sportiva della società;
3. per grave violazione dei diritti a praticare l’attività sportiva della pallavolo;
4. per deterioramento dei rapporti personali e di fiducia;
5. per motivi di lavoro;
6. carattere amatoriale dell’attività sportiva della pallavolo.
Il detto ricorso veniva contestato dalla ASD Forzaragazze.it la quale eccepiva l’infondatezza del
ricorso e ne chiedeva il rigetto ed in subordine in caso di scioglimento del vincolo per causa non
imputabile alla società determinarsi un equo indennizzo.
In sede di dibattimento l’avvocato del sodalizio resistente faceva pervenire via e-mail una serie di
documenti dei quali chiedeva l’allegazione e nel contempo, malgrado la sua assenza, di procedersi
alla decisione del ricorso.
Questa commissione preliminarmente ritiene irricevibili i documenti inviati fuori termine, essendosi
già costituita la società e non avendoli prodotti al momento opportuno.
Il ricorso è fondato e quindi accoglibile; invero è risultato provato il disinteresse del sodalizio nei
confronti dell’atleta poiché nella difesa del sodalizio stesso si evince che in data 4 giugno 2009 il
presidente ha espressamente comunicato all’atleta Saponaro che non sussistevano i presupposti
affinchè l’atleta continuasse a far parte della società. Tale circostanza è avvalorata dalla mancata
convocazione dell’atleta per la partecipazione agli allenamenti per la preparazione della stagione
agonistica attuale, iniziati ufficialmente il giorno 30 settembre.
Da quanto detto ne discende che deve sicuramente riconoscersi che sussiste la giusta causa per lo
svincolo imputabile all’associata società sportiva (ai sensi dell’art. 35 RAT).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, dichiara lo scioglimento del vincolo dell’atleta dalla società ASD
Forzaragazze.it per giusta causa imputabile alla società stessa;
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Dispone infine la restituzione della tassa ricorso versata dalla ricorrente e l’incameramento di quella
versata dalla società resistente.
.
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