CORTE SPORTIVA DI APPELLO
Sezione Territoriale Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria
COMUNICATO UFFICIALE N° 3
Riunione del 13 aprile 2018
Presidente:
Componenti:

Avv. Giuseppe Bianco
Avv. Andrea Raffaele Arleo
Avv. Rosa Stefanelli

CSA/02/2017-2018 – Reclamo della Società Pallavolo Rossano ASD avverso la decisione del
Giudice Sportivo Territoriale Calabria Comunicato Ufficiale n° 26 del 21/03/2018 (omologa
classifica ufficiale finale serie C Maschile)
La Corte Sportiva di Appello – Sezione Territoriale Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria,
- letto il reclamo in epigrafe ed esaminati i documenti;
- ascoltato il difensore della Società reclamante, Avv. Caterina Mazza, la quale fa istanza di
acquisizione agli atti del presente giudizio della ripresa video relativa alla gara CM 1065 che non
risulta trasmessa dal Giudice Sportivo Territoriale Calabria;
- 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 3 e 27 comma 2 del Regolamento
Giurisdizionale;
che il Presidente della CSA Puglia ha rigettato tale istanza con il provvedimento di cui al
Comunicato Ufficiale n° 2, affisso all’albo il 6 aprile 2018, fissando la discussione del merito per
l’odierna udienza;
che gli affiliati che ne avevano interesse non hanno presentato alcuna formale istanza avverso il
risultato della gara CM 1065 né un successivo ed eventuale reclamo avverso l’omologa della
stessa, rendendo il conseguente provvedimento del GST Calabria definitivo ed inoppugnabile;
che il presente reclamo non può riaprire i termini di impugnazione del provvedimento del GST
Calabria di cui sopra;
che, in considerazione di quanto sopra detto, non risulta necessario richiedere l’acquisizione agli
atti del presente giudizio della ripresa video relativa alla gara CM 1065;

P.Q.M.
• rigetta il reclamo proposto, confermando la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Calabria
Comunicato Ufficiale n° 26 del 21/03/2018.
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f.to Giuseppe Mastronardi
Affisso in Bari, 16 aprile 2018
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