Ricorso dell’atleta De Toma Federica per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S. Volley
Barletta,
La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria
•
•
•
•

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

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 la ricorrente, e la società regolarmente costituitisi,
OSSERVA
Con ricorso notificato in data 12/08/2013, l’atleta De Toma Federica chiedeva lo scioglimento del
vincolo per giusta causa imputabile alla società A.S. Volley Barletta ed in subordine lo scioglimento
del vincolo con determinazione dell’indennizzo.
Si costituiva la società A.S. Volley Barletta chiedendo dichiararsi in via preliminare la nullità del
ricorso per essere state inviate due raccomandate di messa in mora; in via principale e nel merito,
rigettare in toto le istanze della ricorrente e in via subordinata condannare la De Toma al pagamento
di un’indennità a seguito di scioglimento senza addebito alla società.
Risulta infondata l’eccezione preliminare di improponibilità del ricorso sollevata dal sodalizio in
quanto sebbene le raccomandate siano due, le stesse sono identiche per contenuto, entrambe
presentate nei termini e, infine, il ricorso è stato depositato nei termini previsti dalla normativa
rispetto alla prima raccomandata.
In ordine alla richiesta di giusta causa di cui al ricorso con la quale l’atleta De Toma Federica
richiedeva lo scioglimento per ragioni di studio, la Commissione ritiene fondata tale richiesta in
quanto la distanza tra la sede universitaria (Chieti) e la città sede del sodalizio (Barletta) non
consente all’atleta di svolgere l’attività di studio in modo proficuo. A maggior ragione perché la
ricorrente è entrata nel biennio di specializzazione con evidente necessità di essere presente ai corsi.
Del resto, la giusta causa di scioglimento per motivi di studio non è da addebitare a comportamenti
del sodalizio pertanto a quest’ultimo compete un indennizzo che questa Commissione determina in
€ 4.500,00 in via equitativa, subordinando lo scioglimento del vincolo al pagamento effettivo
dell’indennizzo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ai sensi dell’art. 35 RAT, dichiara lo scioglimento del vincolo dell’atleta De
Toma Federica dalla società AS Volley Barletta per giusta causa non imputabile alla società;
determina in € 4.500,00 l’equo indennizzo dovuto dall’atleta al sodalizio sportivo. Subordina lo
svincolo all’effettivo pagamento dell’indennizzo.
Dispone infine l’incameramento delle tasse versate dalle parti.
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