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Comunicato n. 11 del 10/12/2019

Ricorso dell’atleta BREDA VALENTINA per lo scioglimento del vincolo dalla Società
ENERGYM BREMAS ASD (Cod. Fipav 06.026.0243)
La Commissione Tesseramento, composta da:
Sig. Pietro Bianzale

(Presidente)

Avv. Andrea Canzian

(Componente)

Avv. Silvia Ruffato

(Componente)

Sig.ra Linda Fulciniti

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

Letto il ricorso prodotto dall’Atleta BREDA VALENTINA, esaminata la documentazione allegata al
medesimo,
PREMESSO CHE
‐

Con PEC del 11.10.2019 l’Atleta Breda Valentina chiedeva, in via amichevole, alla Società
Energym Bremas Asd il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo.

‐

La società Energym Bremas Asd, con PEC del 21.10.2019, riscontrava negativamente tale
richiesta.

‐

Con ricorso inoltrato a questa Commissione in data 1.11.2019, l'Atleta chiedeva lo
scioglimento coattivo per giusta causa del vincolo sportivo, adducendo le seguenti
motivazioni: 1) impossibilità per la Società Energy Bremas di permettere all’Atleta di
svolgere attività sportiva al medesimo livello della precedente stagione sportiva e quindi
impossibilità a garantire all’atleta una continuità di crescita; 2) mancato interessamento
della Società Energy Bremas non avendo mai convocato l’Atleta per la dovuta visita medico
sportiva; 3) disinteressamento del Sodalizio nei confronti dell’Atleta fin dalla stagione
2016/2017 essendo da allora stata data in prestito alla Soc. Union Volley di Jesolo (peraltro
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a oltre 80 km dall’abitazione dell’Atleta); 4) difficoltà ambientali, legate a vicende contrarie
al diritto sportivo che hanno coinvolto allenatori e dirigenti del sodalizio, tali per cui l’Atleta
non ritiene più di voler essere rappresentata dal Sodalizio.
‐

La Società Energy Bremas ASD si costituiva nel presente procedimento con memoria di
costituzione del 11.11.2019, mediante la quale respingeva le pretese dell'Atleta, e in via
subordinata chiedeva che, in caso di svincolo, fosse determinato un indennizzo ai sensi
degli artt. 36 e ss RAT

‐

Nella riunione del 04.12.2019 ‐ presenti l’Atleta Valentina Breda accompagnata, in quanto
minore di età, dai genitori Signori Meri Boscetto e Alessandro Breda, nonché rappresentata
dall’Avv.to Sandro Moretti in udienza sostituito dall'Avv. Martino Sforza giusta delega in
atti; e l'Avv. Riccardo Scarabel per il Sodalizio ‐ le parti si riportavano, rispettivamente, ai
propri scritti difensivi e, altresì, formulavano ampie repliche orali alle deduzioni avverse. In
via pregiudiziale l’Avv.to Sforza sollevava eccezione circa la legittimazione dell’Avv.to
Scarabel a rappresentare il sodalizio in quanto la procura allo stesso rilasciata è stata
sottoscritta da soggetto, vicepresidente Roberto Conti, il quale oltre a non rivestire la
carica di presidente del Sodalizio era impossibilitato a sottoscrivere la procura vista la
pendenza della sospensione inflitta dal Tribunale Federale a carico del Signor Roberto
Conti. Per l’Avv.to Sforza infatti la sanzione avrebbe avuto decorrenza dalla data della
riunione del Tribunale (06.11.2019) antecedente quindi al rilascio della procura essendo la
memoria stata depositata in data 11.11.2019. L’Avv.to Sforza veniva autorizzato a
depositare copia della deliberazione.

‐

All’esito, la vertenza veniva trattenuta in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
In via preliminare, circa l’eccezione sollevata dal procuratore della ricorrente si rappresenta che
Questa Commissione ha ritenuto valida la procura speciale rilasciata all’Avv.to Riccardo Scarabel
da parte del Vicepresidente del Sodalizio Signor Roberto Conti. Va infatti rappresentato che alla
data dell’11.11.2019 (data di invio della memoria difensiva del sodalizio con allegata procura) la
sanzione della sospensione inflitta dal Tribunale Federale non era ancora iniziata a decorrere.
Stabilisce infatti il Regolamento Giurisdizionale all’art. 112 c. 1. “La sospensione comincia a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione”. Dalla copia della delibera
depositata dalla ricorrente in udienza si evince che la delibera è stata adottata in data 14.11.2019
e affissa all’albo il giorno 15.11.2019, pertanto con decorrenza 16.11.2019.
Venendo al merito della vertenza, la Commissione ritiene di trattare unitamente il primo e terzo
motivo di doglianza che costituiscono disinteresse alle prestazioni sportive dell’Atleta e alla sua
crescita sportiva, riconoscendo quindi sussistere giusta causa per lo svincolo dell’Atleta.
Va infatti evidenziato che l’Atleta, come peraltro accertato anche in corso di udienza, ha nelle
ultime due stagioni sportive concretamente svolto la propria attività sportiva per società terze
rispetto a quella di appartenenza militando in serie D, in Under 18 finanche in serie b.
Invece per la presente stagione sportiva la Società Energy Bremas potrebbe offrire unicamente
una squadra di seconda divisione, avendo ceduto il titolo sportivo per la serie C. Peraltro la
società, sempre in udienza, ha apertamente manifestato che il progetto per la presente stagione
avrebbe previsto il trasferimento dell’Atleta in prestito ad altra società, confermando che la stessa
non si sarebbe avvalsa delle prestazioni dell’Atleta. Va altresì rappresentato che non può
considerarsi alternativa valida prospettare all’Atleta l’inserimento nel cosiddetto progetto “Sea
Stars”, che coinvolgerebbe la Soc. Union Volley Jesolo, a cui è stato ceduto il titolo di serie C.
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Innanzitutto non è stato prodotto alcun progetto, che per la portata manifestata dovrebbe
richiedere precisa e puntuale organizzazione, sia in quanto il sodalizio di appartenenza rimane la
Soc. Energy Bremas che con la soc. Union Volley Jesolo non risulta aver stretto alcuna fusione
valida ad identificare un soggetto a sé stante e titolare della posizione del tesseramento oggetto
del presente procedimento.
Considerato pertanto che il Sodalizio Energy Bremas ha rappresentato di non volersi
effettivamente avvalere delle prestazioni dell’Atleta e che non avrebbe in ogni caso una squadra
che garantirebbe all’Atleta di proseguire la propria crescita sportiva, ritenuti assorbiti gli altri
motivi di doglianza, Questa Commissione ritiene fondati i motivi addotti con il reclamo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara lo scioglimento del vincolo sportivo.
Dispone altresì la restituzione della tassa versata dalla ricorrente, trattenendo quella versata dal
Sodalizio.

Affissione all’Albo il 10/12/2019
f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale

