FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
STAGIONE AGONISTICA 2014 - 2015

C.T.A. Sezione distaccata Comunicato Ufficiale n° 3

Affisso all’Albo il 10/12/2014

Pettenati Alice

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S PALLAVOLO
GESSATE

La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata

Venuta a conoscenza in data 17 ottobre 2014, quindi in data successiva
dell’affissione all’albo della sentenza di primo grado, del ricorso precedentemente
citato avvenuta in data 15 ottobre 2014

rileva

che la rinuncia al ricorso avveniva, a mezzo e-mail inviata a “piemonte@
federvolley.it” in data 23 settembre 2014, vale a dire il giorno precedente la
convocazione per la discussione del ricorso stesso avvenuta a mezzo telegramma il
24 settembre 2014 (la documentazione è allegata agli atti);
che il ricevimento della convocazione non provocava immediata reazione da parte
dell’atleta ricorrente se non a seguito della pubblicazione della pronuncia da parte di
codesta Commissione;
che la Commissione ha discusso il ricorso in data 4 ottobre 2014;

osserva

che da un punto di vista strettamente legato alla gestione delle tempistiche che
scandiscono i ricorsi riguardanti lo svincolo per giusta causa, queste sono state
rispettate;
che la mancata immediata reazione alla convocazione ha fatto sì che la
Commissione arrivasse alla pubblicazione del dispositivo;
che in casi in cui la rinuncia al ricorso avvenga prima della convocazione è prassi
che vengano restituite le tasse del ricorso

PQM

dispone la restituzione della tassa versata dall’atleta ricorrente.

Affissione all’albo 10 dicembre 2014

F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

Consonni Sara

Richiesta di scioglimento del vincolo per giusta causa dalla società S.F.82 VOLLEY

La Commissione Tesseramento Atleti – Sezione distaccata

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta

osserva

Che l’atleta Consonni Sara, con ricorso inoltrato in data 23/10/2014, conveniva la
società S.F.82 VOLLEY innanzi a questa C.T.A. per ivi sentir dichiarare lo
scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa;
che in data 31/10/2014 venivano inviati a codesta Commissione due copie identiche,
una da parte dell’atleta ricorrente e una da parte della società vincolante, del
raggiunto accordo tra le parti circa il futuro sportivo della succitata atleta
contemporaneamente alla rinuncia al ricorso della parte ricorrente, che si allegano
agli atti

rileva

che la rinuncia al ricorso è giunta prima che fosse fissata una data per la discussione
del ricorso e della conseguente convocazione;
che verrà quindi applicata la consolidata giurisprudenza della Commissione nella
gestione di casi analoghi

P.Q.M.

Dispone l’archiviazione del ricorso per raggiunto accordo tra le parti e la restituzione
della tassa versata dall’atleta ricorrente.

Affissione all’albo 10 dicembre 2014
F.to La Segretaria

F.to Il Presidente

