COMMISSIONE APPELLO FEDERALE
SEZIONE DISTACCATA DI CAMPANIA E PUGLIA

Comunicato Ufficiale n° 6 del 17 maggio 2004
Riunione del 14 maggio 2004
Presidente : Avv. Giuseppe Bianco
Componenti : Avv. Giovanni Maldarizzi
Avv. Raffaele Sannicandro

Appello della soc. Ass. Volley Somma avverso il provvedimento del G.U. del Comitato Regionale
Campania – Riunione straordinaria dell’06.04.04 relativo alla gara n° 165 - sospensione da ogni attività
federale per giorni 180 per il tesserato Gaio Luigi.
La CAF, letti gli atti, esaminati i documenti ed ascoltato il ricorrente,
RITENUTO
• che il referto arbitrale costituisca fonte primaria di prova e dal ricorso e dalla documentazione
ufficialmente allegata non emergono elementi contrastanti con la ricostruzione dei fatti
effettuata dall’arbitro;
• che i fatti sanzionati sono avvenuti in occasione della gara n° 165 e rientrano pertanto nella
competenza del Giudice Unico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 10 del
Regolamento Giurisdizionale;
• che le dichiarazioni rese dal ricorrente sono di estrema gravità, perché lesive dell’immagine e
del ruolo della Federazione e contrarie ai doveri di lealtà e probità sportiva previsti dall’art. 2
del Regolamento Affiliazione e Tesseramento soprattutto in considerazione del ruolo di
dirigente di colui che le ha rese;
• che oltremodo grave risulta essere la minaccia di bloccare il campionato, proferita proprio
dinanzi allo spogliatoio degli arbitri;
• che appare congrua la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 180
irrogata al ricorrente;
P.Q.M.
Rigetta integralmente il ricorso;
Dispone l’incameramento della tassa.
La Segretaria
F.to Alessandra Carpentieri

Il Presidente
F.to Avv. Bianco Giuseppe
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