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Bertolotti Sara
Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società Junior Volley ASD
La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata
letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta, all’esito dell’istruttoria e della
riunione fissata per la discussione di merito, presente l’atleta ricorrente assistita dall’Avvocato
Massimo Della Rosa, non costituita la società vincolante
rileva
che l’atleta ricorrente metteva in mora la società vincolante con lettera del 04/08/2018 e, non
ricevendo risposta alcuna, conveniva la società Junior Volley ASD per ivi sentir dichiarare lo
scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa assumendo a sostegno della propria
richiesta:
-

un generale disinteresse da parte della società resistente alle sue prestazioni sportive
scaturito nella mancata convocazione per svolgere attività agonistica nella stagione
2018/2019;

-

il fatto di essere stata ceduta temporaneamente per due stagioni agonistiche successive,
vale a dire nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018, ad altro sodalizio, non rientrando,
probabilmente nei programmi della società;

-

che la società vincolante non ha assolutamente interesse a una sua crescita tecnica non
avendo risposto alla lettera di messa in mora per cercare un accomodamento della
vicenda;

-

che il sodalizio Junior Volley ha avvalorato la tesi dell’atleta ricorrente non costituendosi
quale parte resistente né presentandosi nella fase dibattimentale del procedimento
osserva

-

che la mancanza di contraddittorio, strumento essenziale del procedimento, pone il
giudice nella condizione di considerare presuntivamente probanti, sempre che queste
appaiano tali in sé, le motivazioni che l’atleta ha evidenziato nel documento di ricorso;
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-

che nel caso di specie sembra potersi accordare tutela piena alla situazione soggettiva
della ricorrente non avendo, la società vincolante, fatto pervenire all’atleta alcuna
convocazione per la ripresa dell’attività sportiva per la stagione agonistica 2018/2019
avvalorando la tesi del disinteresse alle prestazioni agonistiche della stessa;

-

che comunque la società per la stagione agonistica 2018/2019 non ha diritto di
partecipazione ad un campionato che possa garantire un livello tecnico adeguato al valore
dell’atleta, neppure a livello giovanile
PQM

accoglie il ricorso dell’atleta Bertolotti Sara per giusta causa a norma dell’art. 35 del R.A.T. e
non ritiene, tenuto conto dello sviluppo della vicenda sia a livello sportivo che giurisdizionale,
di accordare alcun indennizzo alla società vincolante. Dispone, inoltre, la restituzione delle
tasse di ricorso versata dalla ricorrente.
Affissione all’albo 31 ottobre 2018
F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

