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Ricorso dell’atleta MARITAN CRISTINA per lo scioglimento del vincolo dalla Società
G.S.G. ISTRANA POL. DIL. (Cod. Fipav 06.026.0074).

La Commissione Tesseramento composta da:
Sig. Pietro Bianzale

(Presidente)

Avv. Andrea Canzian

(Vice Presidente)

Avv. Diego Bucci

(Componente)

Sig.ra Daniela Marcato

(Segretaria)
**********
PREMESSO CHE

Con raccomandata A/R del 20/09/2011, regolarmente ricevuta dal sodalizio in data
21/09/2011, il sig. Claudio Maritan, genitore dell’atleta Maritan Cristina, chiedeva
alla società G.S.G. Istrana Pol Dil. lo scioglimento amichevole del vincolo sportivo.
Il sodalizio rispondeva in data 27/09/2011, respingendo la richiesta dell’atleta.
In data 10/10/2011 veniva inoltrato a questa Commissione il ricorso ex art. 79 R.A.T.
per lo scioglimento coattivo del vincolo sportivo, a cui rispondeva con
comunicazione di data 18/10/2011 la società G.S.G. Istrana Pol. Dil., respingendo
nuovamente la richiesta dell’atleta.
Tutto ciò premesso:
la Commissione, esaminata la documentazione inviata dall’atleta Maritan e rilevato
che, nella lettera di costituzione in mora, risulta presente unicamente la firma del
sig. Maritan Claudio, genitore esercente la potestà e non anche, invece, la
sottoscrizione dell’atleta medesima, come richiesto dal punto 8 del Procedimento
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per lo scioglimento del vincolo per giusta causa, promulgato dalla FIPAV (guida
pratica), pubblicato sul sito internet federale a partire dal 01/07/2011; considerato
tale elemento come essenziale ai fini della corretta proposizione del ricorso
P.Q.M.
la Commissione come sopra riunita
dichiara
improcedibile il ricorso come inoltrato e, per l’effetto, incamera la tassa versata
dall’atleta, con contestuale restituzione della tassa versata dal sodalizio.

Affissione all’Albo il 04/11/2011

f.to la Segretaria

f.to il Presidente

Daniela Marcato

Pietro Bianzale

