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Comunicato n. 04 del 10/12/2018

Ricorso dell’atleta MARTINI MILENA per lo scioglimento del vincolo dalla Società
ACS VOLLEY POVOLARO (Cod. Fipav 06.029.0173)
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 Martini Milena, esaminata la documentazione allegata al
medesimo,
PREMESSO CHE
‐

Con lettera inviata tramite Racc. del 16.10.2018, regolarmente ricevuta, l’Atleta Martini
Milena chiedeva, in via amichevole, alla Società ACS Volley Povolaro il consenso allo
scioglimento del vincolo sportivo, motivato in relazione: a) mancata convocazione per
l’annata agonistica in corso; b) mancato interesse per la visita medico sportiva; c) disagio
psicologico dell'Atleta; d) conflittualità tra i Sig. Martini ‐ Simone (genitori dell'Atleta
minorenne) e il responsabile della società; e) deterioramento dei rapporti tra Società e
Atleta; f) richiesta di altro sodalizio iscritto al campionato di categoria superiore.

‐

La Società ACS Volley Povolaro non riscontrava tale richiesta.

‐

Con ricorso inoltrato a questa Commissione a mezzo PEC in data 13.11.2018, l’Atleta,
ribadendo le motivazioni di cui alla lettera di messa in mora, chiedeva lo svincolo coattivo
per giusta causa.
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‐

Prima della costituzione della Società e della fissazione della presente riunione, la
Procuratrice della ricorrente, a mezzo PEC in data 29.11.2018, comunicava l'intervenuta
carenza di interesse a coltivare l'istanza stante l'intervenuto accordo tra tesserata e
sodalizio.
TUTTO CIO' PREMESSO

Preso atto di quanto sopra, la Commissione dichiara la cessazione della materia del contendere e,
per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata da parte ricorrente.

Affissione all’Albo il 11/12/2018
f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale

