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Ricorso dell’atleta MANIA’ BEATRICE per lo scioglimento del vincolo dalla Società
VOLLEY BALL LIBERTAS (Cod. Fipav 07.030.0028).

La Commissione Tesseramento composta da:
Sig. Pietro Bianzale

(Presidente)

Avv. Andrea Canzian

(Vice Presidente)

Avv. Silvia Ruffato

(Assistente)

Avv. Diego Bucci

(Componente)

Sig.ra Daniela Marcato

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

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all’esito dell’istruttoria e della riunione
fissata per il giorno 08 settembre 2011 per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale
sede;
PREMESSO CHE
‐

con lettera raccomandata A.R. del 18 luglio 2011 l’atleta Manià Beatrice chiedeva, in via
amichevole, alla Volley Ball Libertas, il consenso allo scioglimento del vincolo.

‐

La società Volley Ball Libertas, negava il consenso dichiarandosi disponibile al trasferimento
temporaneo ad altra società.

‐

Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, in data 06 agosto 2011 l’atleta
chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo quale motivo l’impossibilità di
prendere parte agli allenamenti e alle partite in quanto venuto meno l’accompagnamento
presso la struttura da parte della sorella, anch’essa tesserata per la stessa società e questo
anno trasferita ad altra società, nonché l’impossibilità per i genitori di provvedere a diverso
mezzo di trasporto.

‐ La società si costituiva in giudizio reiterando la propria disponibilità ad andare incontro alle
necessità dell’Atleta a mezzo trasferimento a tempo determinato ad altra società.
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‐ Alla riunione era presente la ricorrente personalmente, accompagnata dall’esercente la patria
potestà Signor Manià Paolo; per la società il Presidente Signor Condolf Christian.
‐ La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dell’atleta è infondato e quindi deve essere respinto.
All’esito della discussione non sono emersi elementi idonei a suffragare l’esistenza di una effettiva
impossibilità dell’Atleta di raggiungere la struttura per cui è tesserata, non superabile con mezzi di
trasporto alternativi all’accompagnamento da parte dei genitori.
Ciò anche in considerazione di quanto dichiarato dal Signor Manià circa la distanza della struttura
dal luogo di residenza dell’Atleta (22 km).
Quanto altro dichiarato o dedotto dalla ricorrente risulta ininfluente ai fini del presente
procedimento.
Alla luce, altresì, dell’espressa disponibilità del sodalizio a venire incontro alle eventuali esigenze
dell’Atleta, nonostante il proprio interesse a continuare ad avvalersi delle prestazioni della stessa;
P.Q.M.
Respinge il ricorso e per l’effetto, dispone l’incameramento della tassa versata dalla ricorrente e la
restituzione di quella versata dal sodalizio.

Affissione all’Albo 15/09/2011

f.to la Segretaria
Daniela Marcato

f.to il Presidente
Pietro Bianzale
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