Ricorso dell’atleta Giaquinto Giovanna per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla ASD Red
Volley,
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 relatore
Componente
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 07/09/2013, l’atleta Giaquinto Giovanna chiedeva lo scioglimento del
vincolo per giusta causa imputabile alla società A.S.D. Red Volley ed in subordine lo scioglimento
del vincolo con determinazione dell’indennizzo per i seguenti motivi:
mancata convocazione, mancata sottoposizione visita medica, incompatibilità ambientale.
Si costituiva la società A.S.D. Red Volley la quale, preliminarmente, eccepiva l’improcedibilità e
l’improponibilità della costituzione in mora per non essere l’atleta tesserata al momento del ricorso;
nel merito, eccepiva l’infondatezza della domanda perché la mancata convocazione era da mettere
in relazione all’impossibilità di usufruire del palazzetto dello sport che al momento è inagibile e, per
la stessa ragione, non aveva provveduto ad effettuare le rituali visite mediche. Chiedeva, pertanto, il
rigetto del ricorso.
La Commissione dopo aver sentito le parti e provato la conciliazione senza aver sortito alcun
effetto,
Osserva
Che l’eccezione di improponibilità e improcedibilità della lettera di messa in mora inviata
ritualmente dall’atleta all’affiliato è infondata. Invero, il termine entro il quale va inviata la
costituzione in mora per lo svincolo è determinato ritualmente dal Consiglio Federale. Di
conseguenza, gli atti inviati entro questo termine devono ritenersi necessariamente validi. Del resto,
lo stesso presidente dell’A.S.D. Red Volley ammette di aver provveduto a tesserare l’atleta per la
presente stagione agonistica; tale rinnovo del tesseramento essendo valido per l’anno agonistico che
va dal 01/07/2013 al 30/06/2014 sicuramente legittima la ricorrente alla presentazione del ricorso.
Per altro verso, risulterebbe evidentemente contraddittorio sostenere che l’atleta non avrebbe potuto
chiedere lo svincolo in quanto non tesserata e poi opporsi allo stesso ritenendo sussistente tale
vincolo nei confronti dell’atleta.
Nel merito della domanda proposta dall’atleta questa Commissione ritiene che sia fondata ed
accoglibile. Infatti, come è risultato anche dalle affermazioni rese a verbale dal presidente
dell’A.S.D. Red Volley e dall’atleta, quest’ultima non ha ricevuto alcuna convocazione per l’annata
agonistica 2013-2014. Né vale a giustificare tale mancanza il fatto che la società non potesse
disporre della palestra concessale dal comune di Maddaloni perché inagibile, in quanto è obbligo
del presidente, a prescindere dalle situazioni contingenti, convocare le atlete e fissare le date per le
visite mediche. A maggior ragione, se si considera che le atlete, ad esclusione della ricorrente, mai
convocata, si stanno allenando presso altra palestra su iniziativa dell’allenatore, così come
confermato dallo stesso presidente.
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Del resto, appare incomprensibile che con l’approssimarsi imminente dell’inizio dei campionati il
presidente non abbia ancora provveduto a convocare le atlete e a far effettuare le visite mediche.
Risulta evidente da quanto detto che la mancata convocazione è indice di totale disinteresse per le
prestazioni agonistiche dell’atleta e giustifica lo scioglimento del vincolo per giusta causa con
addebito al sodalizio.
Le altre questioni risultano assorbite dalle considerazioni di cui sopra.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, dichiara lo scioglimento del vincolo dell’atleta Giaquinto Giovanna dalla
società ASD Red Volley per giusta causa imputabile alla società.
Dispone infine la restituzione della tassa ricorso versata dalla ricorrente e l’incameramento di quella
versata dalla società resistente.
AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 22 ottobre 2013
F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

	
  

	
  
Avv. Augusto Mattiello
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