COMMISSIONE APPELLO FEDERALE
Sezione Distaccata Puglia
Comunicato Ufficiale n° 11 del 15/02/2008
Riunione del 15 febbraio 2008
Presidente:
Componenti:

Avv. Giuseppe Bianco
Avv. Annalisa Morgese
Avv. Andrea Raffaele Arleo

CAF/11 – 2007/2008 – Appello d’urgenza della Società Grotta Volley Club avverso
la decisione del Giudice Unico Regionale Campania Comunicato Ufficiale n° 17
del 13/02/2008 – Squalifica per due giornate di gara dell’atleta Sparandeo Bruno.
La Commissione Appello Federale – Sezione Distaccata Puglia, letti ed esaminati i
documenti; ascoltato il Presidente della Società appellante;
- premesso che la Società Grotta Volley Club ha proposto l’appello d’urgenza alla
decisione in epigrafe chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva della
decisione impugnata ex artt. 28 e 29 Regolamento Giurisdizionale;
- che il Presidente CAF Puglia ha rigettato tale istanza con provvedimento del
Comunicato Ufficiale n° 10 del 14 febbraio 2008;
- considerato, inoltre, che il Presidente CAF Puglia con predetto Comunicato ha
deliberato di decidere in merito nell’udienza indetta per il 15 febbraio 2008 alle
ore 12.00;
- letto il ricorso della parte appellante nonché i documenti depositati dalla stessa
nella predetta udienza, vale a dire copia del referto di gara e dei Comunicati
Ufficiali della stagione in corso;
- ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale Avv. Umberto
Pantanella, per il parziale accoglimento del ricorso, quanto alla richiesta
subordinata di riduzione della originaria sanzione;
- considerato che dagli atti emerge che i comportamenti sanzionati in prime cure
– assunti dall’atleta successivamente allo svolgimento della gara – rientrano
nella disciplina di cui all’art. 57 comma 4 del Regolamento Giurisdizionale;
- attesa l’evidente incensuratezza dell’atleta;
P.Q.M.
• in parziale accoglimento dell’appello, riduce la sanzione irrogata alla squalifica
per una giornata;
• dispone restituirsi la tassa in ragione del 50% e la trasmissione di copia del
dispositivo al Giudice Unico competente.
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