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             COMITATO REGIONALE 

                       “SICILIA“ 

 

Atleta PIRRELLO Alba 

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società A.S.D. 

ELEPHANT VOLLEY CATANIA 

La Commissione Tesseramento composta da: 

Avv. Fulvio Licari            (Presidente estensore) 

Avv. Danilo Daniele          (Componente) 

Avv. Eduardo Cammilleri (Componente relatore) 

********** 

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, sentita parte 

ricorrente comparsa in occasione della seduta fissata per il 29 novembre 

2011 per la discussione di merito 

PREMESSO CHE 

- con lettera raccomandata ar dell’11 ottobre 2011, ritualmente inoltrata, 

l’atleta Pirrello Alba ha chiesto, in via amichevole, alla A.S.D. ELEPHANT 

VOLLEY CATANIA, lo scioglimento del vincolo, in ragione della addotta 

seguente ragione: “in quanto la suddetta società nella stagione 2010/2011 

ha partecipato al campionato regionale di serie C e a seguito di 

retrocessione ha acquistato di diritto il titolo di serie D rinunciandovi per 

partecipare ad un campionato provinciale di Seconda Divisione”; 

- il sodalizio A.S.D. ELEPHANT VOLLEY CATANIA nulla ha fatto 

pervenire a riscontro; 
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- l’atleta ha quindi ritualmente proposto ricorso a questa Commissione al 

fine di ottenere lo “scioglimento del vincolo di tesseramento che la lega      

all’ A.S.D. ELEPHANT Volley Catania, in applicazione delle norme 

federali sul tesseramento degli atleti ed in particolare in virtù di quanto 

previsto dall’art. 34 comma 3 lett. b”; 

- all’udienza del 29 novembre 2011, per l’atleta ricorrente è comparso il 

suo difensore avv. Giampiero Trovato, che ha insistito in ricorso; 

- la A.S.D. ELEPHANT VOLLEY CATANIA non si è costituita in giudizio. 

Tutto ciò premesso, questa Commissione delibera come d’appresso. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il ricorso è fondato. 

Con Ordinanza resa all’esito dell’udienza del 29.11.2011 questa 

Commissione, ritenendo conducente ai fini del decidere la richiesta 

avanzata dal difensore dell’atleta di acquisizione di apposita 

certificazione attestante la mancata iscrizione del sodalizio al campionato 

di serie D per la stagione agonistica 2011/2012, ha disposto in 

conformità. 

L’attestazione pervenuta dal competente Comitato Regionale “Sicilia” 

(prot. n. 801/11 C.R. Sicilia del 29.11.2011 ha certificato che “la società 

ASD Elephanti Volley Catania, codice FIPAV 180850416, non risulta tra le 

società iscritte al campionato regionale di serie D Femminile 2011/2012”. 

Ne discende che, in forza dell’invocata applicazione dall’art. 34 comma 3 

lett. b, che non può essere esclusa nel caso di specie, a mente della cui 

previsione “Il vincolo si scioglie invia coattiva: … b) per cessione del 
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diritto sportivo e per rinuncia all’iscrizione ad un campionato da parte 

dell’associato vincolante”, il ricorso deve essere accolto. 

Peraltro non può non apprezzarsi in tal senso il contegno del sodalizio, 

improntato ad assoluta inerzia (non ha riscontrato la preliminare richiesta 

bonaria di scioglimento del vincolo e non contesta nella presente sede le 

ragioni della ricorrente, avendo scelto di non costituirsi in giudizio). 

P.Q.M. 

L’intestata Commissione Tesseramento Atleti accoglie il ricorso e dichiara 

sciolto il vincolo tra l’atleta ricorrente e il sodalizio A.S.D. ELEPHANT 

VOLLEY CATANIA. 

Dispone la restituzione per intero della tassa versata dall’atleta 

ricorrente. 

Si autorizza l’immediata pubblicazione e trasmissione alle parti. 

Affissione albo 2 Gennaio 2012 

Avv. Fulvio Licari 

 

 


