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Presidente:
Componenti:

Avv. Giuseppe Bianco
Avv. Annalisa Morgese
Avv. Raffaele Sannicadro

CAF/03 – 2006/2007 – Appello della Società Dilettantistica A.S. Volley 1950
Salerno avverso la decisione del Giudice Unico Regionale Campania
Comunicato Ufficiale n° 19 del 28/02/2007 – Ripetizione della gara n° 933 del
Campionato di serie D Maschile – gir. B.
La Commissione Appello Federale – Sezione Distaccata Puglia, letti ed esaminati i
documenti; ascoltati il Presidente della Società ricorrente ed il rappresentante della
Procura Federale Avv. Umberto Pantanella;
- ritenuto che i fatti esposti nel referto arbitrale, considerata prova di rango
superiore nell’ordinamento sportivo di questa Federazione, connotino una
responsabilità a carco del tesserato Cioffi Luigi e di conseguenza per il sodalizio
di cui esso fa parte ;
- ravvisato dal fatto che la gravità di tali fatti emerge dallo stesso provvedimento
impugnato, laddove il GUR ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura
Federale ritenendo dunque al caso di specie applicabile una sanzione più grave
di quella di propria competenza;
- ritenuto, infine, che conseguentemente debba trovare applicazione nell’art. 97,
comma 4 lett. a) del Regolamento Giurisdizionale, dovendosi valutare
diversamente dal Giudice di prime cure i fatti oggetto del referto arbitrale;
- ritenuti applicabili gli art. 33 comma 1 lett. g) e 41 del Regolamento
Giurisdizionale
P.Q.M.
• accoglie l’appello proposto ed attribuisce la vittoria della gara n° 933 del
Campionato di serie D Maschile – gir. B alla Società Dilettantistica A.S. Volley
1950 Salerno con il punteggio di 3-0
• conferma il restante provvedimento di primo grado;
• dispone la restituzione della tassa e la trasmissione di copia del dispositivo al
Giudice Unico competente per l’omologazione della gara e la modificazione
della classifica del predetto campionato, ai sensi dell’art. 61 del Regolamento
Giurisdizionale;
IL SEGRETARIO
f.to Giuseppe Mastronardi

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Giuseppe Bianco
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