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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, e la società regolarmente costituitisi,
OSSERVA
L’atleta Cucinelli Cosimina chiedeva lo scioglimento del vincolo con l’associato Pallavolo Azzurra
Alessano. Il ricorso era così motivato:
1. Mancanza d’interesse nei confronti dell’atleta – ostruzionismo alla crescita tecnica;
2. Mancata sottoposizione dell’atleta alle visite mediche dall’annata 2007 e per le successive.
3. Violazione diritti indisponibili dell’atleta.
4. Crescita tecnica – svincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio.
5. Motivi di studio – svincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio.
********
1) Il primo motivo di ricorso, come emerso dalle difese della società convenuta e dall'istruttoria
svolta, risulta essere privo di pregio essendo stata la crescita tecnica dell'atleta Cucinelli sempre
sostenuta e favorita dalla Pallavolo Azzurra Alessano. Infatti, la società ha impiegato negli anni
precedenti l'atleta nei vari campionati a cui ha partecipato, e proprio per favorire la sua crescita
tecnica, lo scorso anno, l'atleta Cucinelli è stata concessa in prestito ad altra società militante nel
campionato di serie B2 con l'intenzione di farle maturare maggiore esperienza, esperienza che nella
corrente stagione agonistica gioverebbe alla Pallavolo Azzurra Alessano per i campionati in cui
parteciperà.
Inoltre, come incontestato dalla parte ricorrente, la società si è preoccupata dell'atleta interessandosi
alla stessa sttraverso l'esonero dal pagamento delle rette mensili e dall'impegno di prelevare e
riaccompanare l'atleta presso la sua abitazione. Tali comportamenti certamente escludono il
disinteresse della società verso la ricorrente
2) In merito al secondo punto del ricorso la Commissione osserva, come già ampiamente
argomentato in altre pronuncie che, da una ponderata valutazione degli art. 21, 25, 26, 27 e 28 del
RAT, ritiene infondato il motivo del ricorso per le seguenti argomentazioni:
• (Art. 21) l’associato può chiedere l’omologa del tesseramento solo se l’atleta possiedel’idoneità
sportiva all’esercizio agonistico della pallavolo, tale idoneità viene certificata dalle strutture e dagli
specialisti previsti dalle norme regionali; l’ottemperanza all’obbligo del possesso del certificato di
idoneità sportiva fa capo al legale rappresentante della società sportiva, il quale mediante la
sottoscrizione del modulo di affiliazione se ne rende garante, in tal modo il regolamento prevede
una presunzione semplice in ordine alla sottoposizione dell’atleta alla visita medica;
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• (Art. 25) il rinnovo annuale del tesseramento viene valutato dalla FIPAV attraverso la procedura
dell’omologazione, che appartiene all’Ufficio Tesseramento; la FIPAV con l’omologazione del
tesseramento preclude alla CTA, investita dalla richiesta di svincolo per mancata sottoposizione a
visita medica, di entrare nel merito sull’effettivo svolgimento della visita stessa;
• (Art. 26) soltanto l’Ufficio Tesseramento può e deve rigettare l’omologazione quando non siano
presenti i requisiti formali e sostanziali previsti dal regolamento; solo il provvedimento di
omologazione e di rigetto possono essere sottoposti alla CTA; ne consegue che la CTA solo nella
fase di impugnazione della omologa o di rigetto può intervenire se investita dall’atleta o dalla
società del relativo problema. In buona sostanza quello che dovrebbe essere impugnato dall’atleta
non è lo svincolo per mancata sottoposizione a visita medica, con relativa richiesta di scioglimento
per giusta causa imputabile alla società, ma la nullità o l’inesistenza del tesseramento ogni qualvolta
l’omologa venga effettuata dell’Ufficio Tesseramento in assenza delle previste visite mediche;
• (Art. 27) l’Ufficio Tesseramento FIPAV certifica il tesseramento, in presenza di tale certificazione
ed in assenza della relativa impugnazione di cui al capo precedente, questa commissione vede
rafforzato il proprio orientamento sulla presunzione assoluta che il tesseramento sia sorretto dai
requisiti formali e sostanziali previsti dal RAT; tale convinzione è ulteriormente rafforzata dal capo
successivo;
• (Art. 28) la regolarità del tesseramento, una volta omologata, non può essere in alcun modo
contestata, salvo che l’omologazione sia revocata o sospesa; tali provvedimenti competono
all’Ufficio Tesseramento e solo questi provvedimenti possono essere impugnati dinanzi alla CTA;
in buona sostanza, ricapitolando, se l’atleta chiede lo svincolo per la mancata sottoposizione a visita
medica, per gli articoli sopra richiamati, pone alla CTA una domanda che non può essere accolta
per due motivi: il primo perché lo svincolo presuppone la idoneità del tesseramento, di conseguenza
la Commissione non potrebbe giudicare; il secondo motivo perché come chiarito dagli articoli
richiamati la CTA non può giudicare sull’effettiva sottoposizione dell’atleta ai fini dello svincolo,
ma solo ai fini dell’omologazione del tesseramento purchè la domanda sia proposta in questi
termini.
3) In merito al terzo punto, la Commissione lo ritiene non accoglibile in quanto l’atleta con il
tesseramento alla FIPAV accetta i regolamenti federali e di conseguenza non può lamentare alcuna
violazione in ordine a suoi diritti indisponibili.
4) Il quarto motivo di ricorso è anch'esso infondato per tutte le ragioni già esposte al punto n° 1.
Smentita dalla documentazione versata dalla società convenuta, è stata anche la circostanza relativa
alla mancata convocazione della ricorrente da parte dalla Pallavolo Azzurra Alessano per la
prossima S.A. In atti è stata prodotta raccomandata A/R del 14/08/10 regolarmente ricevuta
contenente l'invito a partecipare alla ripresa dell'attività per la corrente S.A.
5) Meritevole di pregio è invece la richiesta di scioglimento del vincolo per giusta causa non
imputabile al sodalizio avanzata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 35 comma 3 del RAT. Infatti,
risulta provato, in forza del documento esibito ed allegato agli atti, l'iscrizione della ricorrente
Cucinelli Cosimina al terzo anno della scuola media superiore presso l’Istituto Tecnico
Commerciale “Gianco” di Altamura.
Da ciò discende, in ragione della notevole distanza esistente tra Altamura e Alessano, che l’atleta
non può continuare a svolgere l’attività sportiva ad Alessano in quanto impegnata per motivi di
studio ad Altamura.
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Ne consegue pertanto, in assenza di responsabilità del sodalizio, che l’atleta è tenuta ad
indennizzare la società ai sensi dell’art. 35 comma 4 del RAT; questa Commissione ritiene equo
determinare l’indennizzo in Euro 8.000,00 (ottomila/00), subordinando, ovviamente, lo svincolo
all’effettivo versamento dell’indennizzo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, dichiara lo scioglimento del vincolo dell’atleta Cucinelli Cosimina dalla società
di pallavolo Pallavolo Azzurra Alessano per giusta causa non imputabile alla società stessa;
Dispone a titolo di indennizzo a favore della società il pagamento da parte dell’atleta dell’importo
di € 8.000,00 (euro ottomila/00), subordinando lo svincolo all’effettivo pagamento di detto importo;
Dispone infine la restituzione della tassa ricorso versata dalla ricorrente e l’incameramento di quella
versata dalla società resistente.
AFFISSIONE ALBO 18 ottobre 2010
DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 19 ottobre 2010
F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise
Avv. Augusto Mattiello
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