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CSA/01/2017-2018 – Reclamo della Società ASD Mymamypink avverso la decisione del
Giudice Sportivo Territoriale Reggio Calabria Comunicato Ufficiale n° 14 del 9/03/2018
(omologa delle gare U16F n° 613, 615 e 617 con il risultato conseguito sul campo)
La Corte Sportiva di Appello – Sezione Territoriale Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria,
- letto il reclamo in epigrafe ed esaminati i documenti;
- preso atto che nessuno è comparso per la Società reclamante, né per quelle controinteressate;
- udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale Avv. Umberto Pantanella;
-

PREMESSO
che, in merito alla gara U16F n° 615, non si ravvisano irregolarità che possano inficiare
l’omologa della gara, non potendo la Società reclamante dolersi della mancata partecipazione di
atlete di altre Società a raduni di selezione regionale;
che la valutazione di tali circostanze non compete a questa Corte, ma alla Procura Federale,
titolare del potere di indagine, alla quale vengono trasmessi gli atti del presente procedimento
per i provvedimenti del caso;
che, per quanto concerne le gare U16F n° 613 e 617, la simultaneità dello svolgimento delle
stesse è contraria al principio generale della regolarità del campionato, al combinato disposto
degli artt. 9 e 16 dello Statuto Federale sul “dovere di comportarsi con lealtà e probità”, oltre
che ad una contraria consuetudine sportiva;

P.Q.M.
• accoglie parzialmente il reclamo proposto e dispone la ripetizione delle gare U16F n° 613 e 617;
• manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento agli interessati, agli
eventuali controinteressati, nonché al Giudice Sportivo Territoriale Reggio Calabria per
l’immediata adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti;
• dispone la trasmissione, a cura della Segreteria, degli atti del presente giudizio alla Procura
Federale, per le eventuali determinazioni del caso.
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