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Ricorso dell’atleta DELTCHEV NEDIALKO per lo scioglimento del vincolo dalla
Società OPITERGIUM VOLLEY ASD (Cod. Fipav 06.026.0012).
La Commissione Tesseramento composta da:
Sig. Pietro Bianzale

(Presidente)

Avv. Andrea Canzian

(Vice Presidente)

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 28 ottobre 2011 per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale
sede;
PREMESSO CHE
-

Con lettera raccomandata A.R. del 22 agosto 2011, regolarmente ricevuta dal sodalizio in
data 23 agosto 2011, l’atleta Deltchev Nedialko chiedeva, in via amichevole, alla società
Opitergium Volley ASD, già Volley Oderzo, il consenso amichevole allo scioglimento del
vincolo sportivo.

-

La società Opitergium Volley ASD non rispondeva alla richiesta formulata dall’atleta.

-

Con ricorso ritualmente inoltrato a questa Commissione, in data 15 settembre 2011 l’atleta
Deltchev Nedialko chiedeva deliberarsi lo scioglimento coattivo per giusta causa del vincolo,
adducendo a motivo l’impossibilità per l’atleta di partecipare alle gare di campionati
confacenti alle competenze ed abilità del medesimo, non svolgendo il sodalizio per cui è
tesserato alcuna attività sportiva in quanto non iscritto, per l’anno 2011/2012, ad alcun
campionato maschile.

-

Giuste controdeduzioni del 28 settembre 2011, la società Opitergium Volley ASD si costituiva
in giudizio contestando quanto dedotto dall’atleta Deltchev Nedialko, concludendo tuttavia
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per l’accoglimento del ricorso previa determinazione di equo indennizzo da corrispondere al
sodalizio medesimo.
-

Alla riunione erano presenti l’atleta Deltchev Nedialko personalmente, unitamente al proprio
procuratore Avv. Paolo Gracis, nonché il Presidente della società Opitergium Volley ASD, sig.
Antimo Puca, unitamente al proprio procuratore Avv. Giovanni Dal Monego.

-

Dopo ampia discussione, nell’ambito della quale il Presidente del sodalizio confermava di non
svolgere alcuna attività agonistica seniores maschile, né di averne in programma, in relazione
alla presente stagione agonistica sportiva, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell’atleta è fondato e pertanto deve essere accolto.
I principi generali fissati dalla Federazione, nell’art. 34 R.A.T., consentono lo svincolo di diritto in
via coattiva per mancata partecipazione dell’associato vincolante all’attività federale di sezione,
tale da permettere all’atleta di prendervi parte.
Nel caso di specie, ben si ritiene che tale generale principio possa trovare applicazione quale
concetto di giusta causa ex art. 35, c. 1, R.A.T., a maggior ragione nel momento in cui è lo stesso
sodalizio, come in effetti avvenuto, a confermare la mancata partecipazione all’attività federale,
vieppiù considerando il valore dell’atleta, che ha sempre trovato una collocazione non inferiore ai
campionati di serie B – C.
Tutto ciò posto, questa Commissione accoglie l’istanza del ricorrente e ritiene inoltre non dovuto
alcun indennizzo a favore della società Opitergium Volley ASD.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone la restituzione della tassa versata dall’atleta e
l’incameramento di quella versata dal sodalizio.

Affissione all’Albo il 04/11/2011
f.to la Segretaria
Daniela Marcato

f.to il Presidente
Pietro Bianzale

