COMMISSIONE APPELLO FEDERALE
Sezione Distaccata Puglia
Comunicato Ufficiale n° 16 del 23/05/2008
Riunione del 23 maggio 2008
Presidente:
Componenti:

Avv. Giuseppe Bianco
Avv. Andrea Raffaele Arleo
Avv. Raffaele Sannicandro

CAF/13 – 2007/2008 – Appello 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 dell’atleta Minelli Cosimo, Diffida e Multe di €. 61,00 alla Società.
La Commissione Appello Federale – Sezione Distaccata Puglia, dopo aver letto
ed esaminato i documenti;
- ascoltato il Vice Presidente della Società appellante;
- udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale Avv. Umberto
Panzanella in ordine all’esame complessivo dei fatti e soprattutto del
comportamento tenuto dall’atleta Minelli Cosimo nel senso di ritenere che
presumibilmente la sanzione comminata dal Giudice di primo grado è
suscettibile di una lieve riduzione dovuta al probabile stato di concitazione e
di pressione in cui si è svolta la delicata gara in questione;
ritenuto :
- che, in ogni caso, il rapporto arbitrale è fonte privilegiata di prova;
- che, alla luce di ciò, non si ritiene di dover espletare un supplemento di
prova, avendo comunque ascoltato il Vice Presidente e letto le dichiarazioni
testimoniali prodotte dalla società appellante ed acquisite agli atti;
- che in considerazione dell’immediata desistenza all’aggressione
volontariamente attuata dall’atleta Minelli Cosimo e della tensione a cui lo
stesso era sottoposto per la delicatezza dell’incontro;
P.Q.M.
• in parziale accoglimento dell’appello, riduce di una sola giornata di squalifica
la sanzione irrogata all’atleta Minelli Cosimo, confermando le restanti
statuizioni della decisione del Giudice di primo grado;
• dispone restituirsi la tassa in ragione del 20%.
IL SEGRETARIO
f.to Giuseppe Mastronardi

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Giuseppe Bianco

Affisso in Bari, 23 maggio 2008
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