Ricorso dell’atleta De Rosa Veronica per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D.
Koshedzhiyski Accademia Volley,
La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria
•
•
•
•

Avv. Augusto Mattiello
Avv. Ennio De Vita
Avv. Mariano Tonino
Sig. Pellegrino Nunziata

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, presente il genitore della ricorrente, sig. Gianluca De Rosa esercente
la podestà genitoriale dell’atleta minorenne, la società non costituitasi in giudizio,
OSSERVA
L’atleta De Rosa Veronica in data 11/08/2011 ha inviato racc.ta di costituzione in mora alla Società
ASD Koshedzhiyski Accademia Volley, successivamente ricevuta in data 19/08/2011;
la società ha risposto a tale lettera non manifestando l'intento di concedere bonariamente lo
svincolo;
l’atleta ha inviato il ricorso nei termini previsti, sia alla CTA – Sez. Dis.ta Campania-BasilicataMolise-Puglia-Calabria, che al sodalizio, reiterando le proprie richieste finalizzate allo scioglimento
del vincolo;
Quanto sopra esposto ed alla luce delle risultanze della discussione, così argomenta:
- l'assenza della società convenuta rende impraticabile l'esperimento del tentativo di conciliazione;
- nel corso dell'audizione, dalle dichiarazioni rese dal sig. Gianluca De Rosa, è emerso che
attualmente gli allenamenti della società ASD Koshedzhiyski Accademia Volley si tengono in una
palestra situata nel paese di Capriglia (SA) distante circa 15 km dal luogo di residenza dell'atleta
Veronica De Rosa. In passato gli allenamenti si svolgevano a Salerno. La distanza dal luogo degli
allenamenti e la difficoltà materiale di raggiungere il comune di Capriglia con mezzi pubblici,
unitamente agli impegni scolastici, renderebbero difficile la partecipazione dell'atleta Veronica De
Rosa all’attività sportiva della società ASD Koshedzhiyski Accademia Volley.
- ebbene, la presenza di tali elementi oggettivi, mettono in evidenzia alla adita Commissione come
l'atleta si verrebbe a trovare nella condizione di non poter dare prosecuzione all'esercizio
dell'attività sportiva della pallavolo per la quale, anche con la predisposizione del presente ricorso,
ha chiaramente manifestato di avere interesse.
Per questa ragione, in adesione a quanto previsto art. 35 n. 1 del R.A.T., disposizione a contenuto
generale che espressamente recita “ il vincolo può essere sciolto per giusta causa quando
l'interruzione definitiva del vincolo risulti equa dopo aver contemperato l'interesse dell'atleta con
quello dell'associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina
sportiva della pallavolo”, questo Collegio, ravvisandovene la sussistenza delle ragioni, ritiene che
sia accoglibile la domanda proposta dall'atleta Veronica De Rosa di scioglimento del vincolo, ma
non essendovi elementi di responsabilità ascrivibili alla società ASD Koshedzhiyski Accademia
Volley, al sodalizio appare equo riconoscere un indennizzo pari ad € 200,00 (duecento/00), ritenuto
congruo alla luce del fatto che l'atleta è stata tesserata con la società per soli 2-3 stagioni sportive,
partecipando prevalentemente a campionati giovanili e che per la partecipazione all'attività
societaria la famiglia ha sempre corrisposto le quote associative richieste dal sodalizio.
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Lo svincolo è, ovviamente subordinato all'effettivo pagamento dell'importo determinato.
P. Q. M.
Accoglie il ricorso, dichiara lo scioglimento del vincolo dell’atleta dalla società ASD
Koshedzhiyski Accademia Volley per giusta causa non imputabile alla società;
Dispone a titolo di indennizzo a favore della società il pagamento da parte dell’atleta dell’importo
di €. 200,00 (Euro duecento/00), subordinando lo svincolo all’effettivo pagamento di detto importo;
Dispone infine la restituzione della tassa ricorso versata dalla ricorrente.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 9 novembre 2011

F.to
Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria
Avv. Augusto Mattiello
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