COMMISSIONE APPELLO FEDERALE
Sezione Distaccata Puglia
Comunicato Ufficiale n° 15 del 9/05/2008
Riunione del 9 maggio 2008
Presidente:
Componenti:

Avv. Giuseppe Bianco
Avv. Andrea Raffaele Arleo
Avv. Giovanni Maldarizzi

CAF/13 – 2007/2008 – Appello d’urgenza della Società A.S.D. Club Amatori
Volley avverso la decisione del Giudice Unico Regionale Puglia
Comunicato Ufficiale n° 24 del 30/04/2008 – Sospensione del dirigente Lella
Pietro, squalifica degli atleti Baldassarre Mirko e Minelli Cosimo, Diffida e
Multe di €. 61,00 alla Società.
La Commissione Appello Federale – Sezione Distaccata Puglia, dopo aver
letto ed esaminato i documenti, premesso:
- che l’appello d’urgenza è stato esperito dalla Società ricorrente
indistintamente avverso tutti i provvedimenti disciplinari adottati dal
Giudice Unico Regionale Puglia con il Comunicato Ufficiale n° 24 del
30/04/2008, sia nei confronti del Sodalizio, sia nei confronti del dirigente e
degli atleti;
- che la procedura d’urgenza, ai sensi dell’art. 99 comma 1, lett. b del
Regolamento Giurisdizionale, è applicabile soltanto nel caso in cui in
prima istanza sia stata inflitta, a giocatori ed allenatori, la sanzione della
squalifica fino a tre giornate di gara ovvero la sospensione fino a 30 giorni;
- che, pertanto, l’odierna udienza di discussione può avere ad oggetto
soltanto la squalifica per una giornata di gara inflitta all’atleta Baldassarre
Mirko;
- che le restanti sanzioni verranno discusse secondo il rito ordinario in
successiva udienza;
- ascoltato il difensore della parte appellante;
- che il rapporto arbitrale è molto puntuale e preciso nella ricostruzione
degli addebiti a carico dell’atleta Baldassarre Mirko ed, in ogni caso,
costituisce fonte privilegiata di prova;
- considerata, quindi, adeguata la sanzione inflitta dal Giudice di primo
grado;
- udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale Avv.
Umberto Pantanella;
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P.Q.M.
• rigetta l’appello d’urgenza, per i motivi espressi in premessa, e conferma
la squalifica per una giornata di gara inflitta all’atleta Baldassarre Mirko;
• rinvia la discussione, secondo il rito ordinario, delle restanti sanzioni
impugnate a successiva udienza;
• sospende ogni decisione riguardo all’incameramento della tassa, in attesa
della discussione, secondo il rito ordinario, delle restanti sanzioni
impugnate.
IL SEGRETARIO
f.to Giuseppe Mastronardi

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Giuseppe Bianco

Affisso in Bari, 9 maggio 2008 – ore 17.58
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