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Comunicato n. 03 del 1/12/2017

Ricorso dell’atleta DA VIA MARK per lo scioglimento del vincolo dalla Società ASD
GEMINI (Cod. Fipav 06.028.0215)
La Commissione Tesseramento composta da:
Sig. Pietro Bianzale

(Presidente)

Avv. Andrea Canzian

(Componente)

Avv. Silvia Ruffato

(Assistente)

Avv. Diego Bucci

(Componente)

Sig.ra Linda Fulciniti

(Segretaria)
**********

Letto il ricorso prodotto dall’Atleta Da Via Mark, esaminata la documentazione allegata al
medesimo, sentite le deduzioni d’udienza formulate da parte ricorrente, all’esito dell’istruttoria
e della riunione fissata per il giorno 29 novembre 2017 per la discussione di merito.
PREMESSO CHE
‐

Con lettera raccomandata A.R. del 05.10.2017, regolarmente ricevuta in data 10.10.2017,
l’Atleta Da Via Mark chiedeva, in via amichevole, alla Società ASD Gemini il consenso allo
scioglimento del vincolo sportivo, che la società non riscontrava.

‐

Con ricorso inoltrato a questa Commissione in data 23.10.2017 l’Atleta chiedeva lo svincolo
coattivo per giusta causa, rappresentando quale motivo di svincolo la cessione a terzi, da
parte del sodalizio, del diritto sportivo per la partecipazione, nella stagione sportiva
2017/2018 al campionato sedie D maschile, campionato in cui ha militato nella precedente
stagione sportiva l’Atleta ricorrente.

‐

Controparte non si costituiva nel procedimento.

‐

Dopo avere sentito il ricorrente, la causa veniva trattenuta in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, merita accoglimento.
Gli art. 17 e 34 R.A.T. prevedono, in caso di cessione del diritto sportivo da parte del sodalizio, la
possibilità per gli atleti vincolati, che risultano iscritti ai referti di gara del campionato disputato
dall’associato cedente nella precedente stagione, di chiedere alla Commissione Tesseramento
Atleti lo scioglimento coattivo del vincolo.
La Commissione ha verificato l’avversarsi delle condizioni previste dal R.A.T.,
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara lo svincolo e dispone la restituzione della tassa versata
dall’Atleta.

Affissione all’Albo il 1/12/2017
f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale

