Ricorso dell’atleta Barillà Davide per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla ASD Volley Sport
Catona,
La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Distaccata Campania-Basilicata-Molise-Puglia
•
•
•
•

Avv. Augusto Mattiello
Avv. Mariano Tonino
Avv. Ennio De Vita
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,
OSSERVA
L’atleta Barillà Davide chiedeva lo scioglimento del vincolo con l’associato ASD Volley Sport
Catona. Il ricorso era così motivato:
1. Mancanza d’interesse nei confronti dell’atleta – mancata sottoposizione a visita medica
stagione 2010/11 e 2011/12;
2. Mancata crescita tecnica dell’atleta, stante il rifiuto della società di concederlo in prestito a
società partecipante al campionato di serie nazionale;
3. Disinteresse nei confronti dell’atleta in ordine alla sua collaborazione sportiva e mancata
convocazione;
La società ASD Volley Sport Catona contestava gli addebiti mossi e chiedeva il rigetto del ricorso.
********
Il ricorso non merita accoglimento e va rigettato
Invero in merito alla lamentata mancata sottoposizione a visita medica, questa affermazione risulta
del tutto infondata; l’associato infatti ha presentato certificazione con la quale era stata prenotata in
data 29/09/2011 per l’atleta Barillà la visita medico sportiva, e la successiva ricevuta di
prenotazione dell’Istituto Clinico “De Blasi” che fissava per il 6/10/2011 ore 10.00 l’appuntamento
affinchè l’atleta si sottoponesse a visita medica, regolarmente comunicato all’atleta con
raccomandata del 3/10/2011. E’ ovvio che la mancata sottoposizione dell’atleta a visita medica è
imputabile solo alla mancata volontà di quest’ultimo. Per quanto non sia rilevante ai fini del
presente giudizio, trattandosi di fatti relativi alla stagione 2010/11, comunque questa Commissione
rileva che la stessa procedura è stata seguita dall’associato anche per tale stagione agonistica, come
da prenotazione effettuata il 27/09/2010 depositata in atti e come anche in tal caso l’atleta si sia
sottratto spontaneamente a tale visita.
La società Volley Sport Catona ha militato nella stagione agonistica 2009/2010 nel campionato di
serie B2, ed a seguito di retrocessione, nel campionato di serie C nella stagione 2010/11.
Nell’attuale stagione agonistica milita nuovamente nel campionato di serie C; stante alle
dichiarazioni rese dal presidente del sodalizio risulta come quest’ultimo abbia nel massimo interesse
la partecipazione dell’atleta all’attività sportiva della propria società, volendo attribuire allo stesso
nuovamente il ruolo di capitano. Tale interesse non può essere scalfito dall’affermazione dell’atleta,
rimasta tale e non provata, che lui avrebbe avuto possibilità di poter giocare presso altro sodalizio di
serie nazionale, in modo da valorizzare al meglio le proprie capacità e favorire la propria crescita
tecnica. Va da sé che tale affermazione resta una mera petizione di principio in quanto non provata.
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In ordine al terzo punto lo stesso risulta non solo smentito da quanto affermato dal sodalizio come
riportato in precedenza, ma anche dal fatto che l’associato ha provveduto regolarmente a convocare
l’atleta con comunicazione scritta anch’essa versata in atti, in data 3 settembre 2011, prima ancora
che la società ricevesse la costituzione in mora da parte dell’atleta Barillà, inviata in data 6
settembre 2011. Risultano pertanto pretestuosi i motivi per i quali l’atleta ha richiesto lo
scioglimento del vincolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dispone l’incameramento della tassa ricorso versata dal ricorrente e la restituzione di quella versata
dalla società resistente.
AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 14 novembre 2011

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