COMMISSIONE APPELLO FEDERALE
Sezione Distaccata Puglia
Comunicato Ufficiale n° 09 del 3/04/2009
Riunione del 3 aprile 2009
Presidente:
Componenti:

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

CAF/08 – 2008/2009 – Appello della Società Ass.ne Polisportiva
Partenope avverso decisione del Giudice Unico Provinciale Napoli
Comunicato Ufficiale n° 15 bis del 3/03/2009 – Perdita della gara,
penalizzazione di tre punti in classifica, multa di €. 500,00, obbligo di
disputare due giornate a porte chiuse, sospensione di ogni attività
federale dei tesserati Saetta Luigi e Sanninò Ciro e squalifica di giornate
di gara degli atleti Leone Chiara e Sannino Simona.
La Commissione Appello Federale – Sezione Distaccata Puglia, letti ed
esaminati i documenti;
- ascoltati il Presidente e il dirigente della Società appellante Sig. Saetta Luigi
che si sono riportati integralmente al ricorso e alle conclusioni ivi
contenute;
- ritenuto che, dall’esame complessivo dell’appello, le richieste di parte
appellante di cui ai capi A), C), E) e G) delle conclusioni devono ritenersi
inammissibili in quanto non introdotte con il procedimento d’appello di
urgenza, come previsto dall’art. 99 del Regolamento Giurisdizionale;
- osservato che i fatti esposti nel referto arbitrale, considerato fonte di prova
privilegiata nell’ordinamento sportivo di questa Federazione, sono univoci e
concludenti;
- considerato che la sanzione della multa irrogata dal Giudice di Primo
Grado, nella misura di €. 500,00, è eccessivamente penalizzante anche in
ragione della sanzione pecuniaria comminata al Sodalizio contendente APD
Pallavolo Nola;
- udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale Avv.
Umberto Pantanella;
P.Q.M.
dichiara inammissibile l’appello relativamente ai soli capi A), C), E) e G)
delle conclusioni, per i motivi di cui sopra;
in parziale riforma della sentenza impugnata, riduce la sanzione pecuniaria
ad €. 250,00, disponendo, per l’effetto, la restituzione della residua somma,
ove già incamerata dalla Federazione;
conferma, per il resto, i provvedimenti adottati dal Giudice Unico
Provinciale Napoli con il Comunicato Ufficiale n° 15 bis del 3/03/2009;
dispone l’incameramento della tassa.
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