COMMISSIONE APPELLO FEDERALE
Sezione Distaccata Puglia
Comunicato Ufficiale n° 11 del 21/06/2010
Riunione del 18 giugno 2010
Presidente:
Componenti:

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

CAF/07 – 2009/2010 – Appello del tecnico Delli Carri Fabio – Allenatore A.S.D.
Volley Manfredonia avverso decisione del Giudice Unico Regionale Puglia
Comunicato Ufficiale n° 29 del 12/05/2010 – Squalifica per tre giornate di gara.
La Commissione Appello Federale – Sezione Distaccata Puglia, letti ed esaminati i
documenti;
- ascoltato il difensore dell’appellante e l’appellante stesso;
- dato atto dell’odierno deposito di n° 3 dichiarazioni testimoniali scritte e della
richiesta di audizione di testimoni avanzata da parte della difesa del sig. Delli Carri,
in udienza;
- udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale Avv. Umberto
Pantanella in relazione alle predette richieste istruttorie;
tanto premesso, in via preliminare, la CAF Puglia, ai sensi dell’art. 96 del Regolamento
Giurisdizionale, rigetta le dette richieste istruttorie;
nel merito:
- preso atto che il tecnico Delli Carri Fabio, con il proprio gravame, lamenta un’errata
ricostruzione e/o non corretta valutazione dei fatti contestati;
- considerato che il rapporto arbitrale è fonte privilegiata di prova e non risultano
elementi di diverso tenore dalla ricostruzione degli eventi ivi descritti, né, tanto
meno, elementi atti a far presumere una qualsivoglia responsabilità disciplinare a
carico dell’arbitro estensore del rapporto;
- ritenuto, che il comportamento assunto dal tesserato Delli Carri Fabio, così come
refertato dall’arbitro, configura palese violazione dell’art. 19, comma 2 del
Regolamento Affiliazione e Tesseramento nonché dell’art. 13 e dell’art. 17 dello
Statuto FIPAV;
- udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale Avv. Umberto
Pantanella;
P.Q.M.
respinge l’appello;
dispone l’incameramento della tassa.
IL SEGRETARIO
f.to Giuseppe Mastronardi

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Giuseppe Bianco

Affisso in Bari, 21 giugno 2010
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