
 

                                                                                      COMITATO REGIONALE
                                                                                     “SICILIA“

Atleta GABRIELE Sara

La Commissione Tesseramento composta da

Avv. Fulvio Licari (Presidente)

Avv. Salvatore Abramo (Componente)

Avv. Pietro Pistone (Componente)

*****

Letto il  ricorso,  esaminata la documentazione prodotta dall’atleta

ricorrente, sentite le parti  in occasione della seduta del 7.4.2015

per la discussione di merito, ritiene quanto d’appresso.

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso pervenuto in data 27.2.2015, acquisito al protocollo con

il  n.  69,  l’atleta  ricorrente  chiede  all’intestata  C.T.A.  “di  voler

dichiarare  la  mancata  applicazione  degli  art.  28  e  29  del  RAT

ritenendo iniquo il provvedimento dell’Ufficio Tesseramento Atleti e

voler revocare il tesseramento dell’atleta con la Pallavolo Marsala

per  quanto  in  narrativa.  Ritenere  e  dichiarare  il  comportamento

antisportivo,  nonché  contrario  ai  principi  di  lealtà  e  rettitudine

morale  e  sportiva  tenuto  dalla  A.S.D.  Pallavolo  Marsala  e,  di

conseguenza, dichiarare nullo il vincolo di tesseramento allo stato

esistente tra l’atleta Gabriele Sara e la stessa Pallavolo Marsala”.

Sostiene  di  non  avere  mai  sottoscritto  il  tesseramento  con

riferimento alla stagione agonistica 2013/2014; segnatamente che

“L’1 ottobre 2013 l’atleta era svincolata per mancato rinnovo ed il

10  ottobre  2013  veniva  nuovamente  tesserata  come  primo
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tesseramento dalla Pallavolo Marsala, sebbene la stessa non avesse

firmato alcun documento, e data nuovamente in prestito ma questa

volta oneroso e per € 2.000,00 alla Salusport Club, per poi liberarsi

il 30 giugno 2014” (cfr. pag. 2 dell’istanza). 

Contesta la legittimità di quanto affermato dall’Ufficio Tesseramento

Atleti con nota del 13 febbraio 2015 a firma del suo responsabile

Luca Eusepi, che ha confermato il vincolo dell’atleta con il sodalizio

Pallavolo Marsala e trasmesso per competenza gli atti alla Procura

Federale. 

Nessuna difesa ha spiegato il sodalizio Pallavolo Marsala. 

All’udienza  del  7.4.2015  l’atleta  ricorrente  assistita  dal  suo

difensore  avv.  Emanuele  Midolo,  previa  produzione  della

comunicazione di avvio dell’azione disciplinare nei riguardi di lei e

del  sodalizio  Pallavolo  Marsala  del  17.3.2015,  ha  insistito  nella

richiesta  di  accoglimento  dell’istanza  riportandosi  alle  ragioni  ivi

esposte. 

Premessi  tali  fatti,  l’intestata  Commissione  adita  delibera  come

d’appresso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non può essere accolto. 

L’art.  28  RAT,  comma  1,  prevede  che  “La  regolarità  del

tesseramento, una volta omologato, non può essere in alcun modo

contestata, salvo che l’omologazione sia revocata o sospesa”. 

Il  comma 2 del medesimo articolo prescrive che “L’omologazione

deve essere revocata se è stata ottenuta attraverso la produzione

di documenti falsi. L’omologazione deve essere sospesa se viene a

mancare  il  requisito  della  idoneità  fisica,  di  cui  al  precedente

articolo 21, comma 3”. 

Dal quadro normativo di riferimento emerge quindi che:
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Una volta omologato, la regolarità del tesseramento non può

essere in alcun modo contestata;

Se l’omologazione sia  stata determinata dalla  produzione di

documenti falsi deve essere revocata; 

La  sospensione  dell’omologazione  può  essere  disposta

unicamente nell’ipotesi in cui sia venuto a mancare il requisito

della idoneità fisica dell’atleta.

Pertanto,  presupposto  perché  l’omologazione  del  tesseramento

possa essere revocata è che essa sia stata ottenuta attraverso la

produzione di documenti falsi; di tale evenienza non vi è prova in

atti, giacché l’atleta istante si è limitata ad asserire di non avere

sottoscritto il tesseramento con riferimento alla stagione agonistica

2013/2014.

In assenza di prova circa la falsità della sottoscrizione apposta sul

modello  di  richiesta  di  tesseramento,  al  cui  accertamento  non è

peraltro  deputata  l’intestata  Commissione,  nessuna  revoca  può

essere ordinata, meno che mai disposta. 

Né  accoglimento  può  trovare  la  richiesta  di  sospensione,  per  la

semplice  considerazione  che  nel  caso  di  specie  si  è  al  di  fuori

dell’ipotesi tipica cui è normativamente connessa (venir meno del

requisito della idoneità fisica dell’atleta). 

Depone  a  sfavore,  peraltro,  della  richiesta  dell’atleta  istante,  la

circostanza  che  ella  abbia  svolto  l’attività  sportiva  presso  la

Salusport  Club  nel  corso  della  stagione  agonistica  2013/2014,

essendovi pervenuta in prestito dalla Pallavolo Marsala, dando così

tacitamente mostra di  non coltivare dubbi  sulla sua regolarità (o

quanto  meno  prestandovi  temporaneamente  e  strumentalmente

acquiescenza conformemente al proprio interesse).

L’intestata Commissione

P.Q.M.
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Rigetta il ricorso.

Dispone l’incameramento per intero della tassa versata dall’atleta

ricorrente.

Si autorizza l’immediata pubblicazione e la trasmissione alle parti

interessate.

Palermo 27 aprile 2015 

Avv. Fulvio Licari
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