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Sezione Territoriale Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria
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Presidente:
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Avv. Giuseppe Bianco
Avv. Andrea Raffaele Arleo
Avv. Rosa Stefanelli

CSA/01/2015-2016 – Reclamo della Società A.S.D. Pallavolo Gioia d.C. e dell’atleta Loiacono
Vito avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Puglia Comunicato Ufficiale n° 17
del 3/02/2016 (omologa delle gare CMA n° 1003-1008-1015-1024-1030-1036-1042-1046-1052-10581065 con il punteggio più sfavorevole per la Società, multa alla Società di euro 200,00 e
sospensione da ogni attività federale dell’atleta Loiacono Vito fino al 03/04/2016)
La Corte Sportiva di Appello – Sezione Territoriale Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria,
- letto il reclamo in epigrafe ed esaminati i documenti;
- ascoltati i reclamanti, il Presidente della Società e l’atleta Loiacono Vito ed il loro difensore, Avv.
Giovanni Laterza, che hanno concluso per l’accoglimento del reclamo;
- preso atto della presenza del Responsabile Area Tecnico Organizzativa FIPAV Dott. Luca Eusepi;
- udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale Avv. Umberto Pantanella;
-

•
•

PREMESSO
che è stato proposto reclamo alla decisione in epigrafe, chiedendo la sospensione dell’esecutorietà
della decisione impugnata ex artt. 13 comma 1 lett. c e 27 comma 2 del Regolamento
Giurisdizionale;
che il Presidente della CSA Puglia ha accolto tale istanza con il provvedimento di cui al Comunicato
Ufficiale n° 1, affisso all’albo il 10 febbraio 2016;
che il Presidente della CSA Puglia, con avviso del 18 marzo 2016, ha fissato la decisione del merito
della questione per l’odierna udienza;
che, ai sensi dell’art. 66 del Regolamento Giurisdizionale, i reclamanti hanno proposto istanza alla
Commissione Tesseramento Atleti avverso il provvedimento dell’Ufficio Tesseramento FIPAV;
che, nelle more, è intervenuta, in data 10 marzo 2016, la dichiarazione di cessazione della materia
del contendere, a seguito del trasferimento effettuato dalla Società A.S.D. Trivianum al Sodalzio
A.S.D. Pallavolo Gioia d.C.;
P.Q.M.
accoglie il reclamo proposto, in totale riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale
Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n° 17 del 3/02/2016;
manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento agli interessati, agli
eventuali controinteressati, alla Procura Federale nonchè al Giudice Sportivo Territoriale Puglia per
l’immediata adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti.
IL SEGRETARIO
f.to Giuseppe Mastronardi

Affisso in Bari, 11 aprile 2016

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Giuseppe Bianco

