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CAF/04 – 2012/2013 – Appello dell’atleta Dal Bosco Dall’Agnol Matheus
Augusto avverso decisione della Commissione Tesseramento Atleti – Sezione
Distaccata Campania del 19 dicembre 2012, per lo scioglimento del vincolo
dalla Società Mymamy Ass. Sp. Dil.
La Commissione Appello Federale – Sezione Distaccata Puglia,
- letti ed esaminati i documenti;
- ascoltato il difensore dell’atleta appellante Avv. Francesco Termini;
- preso atto della presenza del Responsabile dell’Ufficio Tesseramento FIPAV
Dott. Luca Eusepi;
- udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale Avv. Umberto
Pantanella;
PREMESSO CHE
- per mero errore materiale di trascrizione il dispositivo del precedente
Comunicato Ufficiale n° 5 del 12 aprile 2013 è palesemente in contraddizione
con la parte motiva, in quanto quest’ultima è diretta all’accoglimento
dell’impugnativa;
-

-



CONSIDERATO, QUINDI, CHE
questa Commissione, con Comunicato Ufficiale n° 2 del 14 febbraio 2013, ha
ordinato al Presidente della Società Mymamy Ass. Sp. Dil. di produrre
l’originale della certificazione di visita medica dell’atleta Dal Bosco Dall’Agnol
Matheus Augusto, entro la data del 1° marzo 2013;
la Società Mymamy Ass. Sp. Dil., alla succitata scadenza, non ha prodotto
l’originale della certificazione di visita medica così come richiesto nè una copia
conforme dello stesso;
a motivazione della decisione, non vi è, pertanto, prova certa dell’assolvimento
all’obbligo di visita medica dell’atleta, a carico del legale rappresentante del
Sodalizio di appartenenza;
in ogni caso, il documento prodotto a seguito dell’ordinanza istruttoria risulta
palesemente difforme da quello allegato al ricorso introduttivo;
P.Q.M.
viene annullato il Comunicato Ufficiale n° 5 del 12 aprile 2013 e, in rettifica
dello stesso, riformando la sentenza:
- accoglie l’appello proposto e dispone lo scioglimento del vincolo dell’atleta
Dal Bosco Dall’Agnol Matheus Augusto;
- dispone la restituzione della tassa;

-

ai sensi dell’art. 31 del Regolamento Giurisdizione, dispone la trasmissione,
a cura della Segreteria, degli atti del presente giudizio alla Procura
Federale, per le eventuali determinazioni del caso.
IL SEGRETARIO
f.to Giuseppe Mastronardi

Affisso in Bari, 12 aprile 2013
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