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                       “SICILIA“ 

  
 

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – Sez. Distaccata Sicilia - 

 

Riunione del 27/01/2012 

 

Presidente                 Avv. Claudio Cutrera 

Componenti               Avv. Rosario Di Proietto 

                                  Avv. Aldo Caramagno 

 

– Appello dell’atleta Valeria Sterrantino avverso la decisione della Commissione 

Tesseramento Atleti del 19 dicembre 2011 relativa alla richiesta di scioglimento coattivo del vincolo 

dalla società A.S.D Volley S. Teresa di Riva. 

La C.A.F. 

 

• letti gli atti ed esaminati i documenti 

• udito il procuratore dell’atleta Valeria Sterrantino  

 

PREMESSO CHE 

• l’odierna appellante, in data 28/09/11, inviava al sodalizio, una lettera 

raccomandata, con la quale, in via amichevole, richiedeva lo scioglimento del vincolo, adducendo 

le seguenti motivazioni: 1) mancata convocazione a gare ed allenamenti per la stagione 

2010/2011; 2) mancata sottoposizione a visita medica per la stagione 2010/2011; 3) ragioni di 

studio ; 

• il sodalizio A.S.D. Volley S. Teresa di Riva, con lettera del 10 ottobre 2011, 

contestava lo scioglimento del vincolo sostenendo che nella stagione 2010/2011 e 2011/2012, 

l’atleta  pur essendo stata ripetutamente convocata disertava senza alcuna giustificazione sia gli 

allenamenti che le gare ;  

• non avendo le parti trovato un accordo bonario, l’atleta Valeria Sterrantino, con 

ricorso del 19/10/2011, formulava apposita richiesta,  alla CTA Territoriale, per ottenere lo 

scioglimento coattivo del vincolo per giusta causa dal sodalizio A.S.D. Volley S. Teresa di Riva, che 

replicava presentando memorie difensive in data 05/11/2011 ;  
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• costituitasi in giudizio, la A.S.D. Volley S. Teresa di Riva, contestava la richiesta 

dell’atleta opponendosi allo scioglimento del vincolo ; 

• con sentenza del 19/12/2011 la CTA,  letti gli atti e sentite le parti presenti il giorno 

dell’udienza, rigettava il ricorso proposto dall’atleta Valeria Sterrantino, per i motivi meglio esposti 

nel detto provvedimento ; 

• avverso tale decisione proponeva gravame l’atleta Valeria Sterrantino, con atto di 

appello del 27/12/2011, contestando la ritenuta infondatezza del ricorso statuita dalla Commissione 

Tesseramento Atleti; 

• la società A.S.D. Volley S. Teresa di Riva faceva pervenire in giudizio memoria a 

firma del proprio presidente, con la quale  contestava quanto affermato dall’appellante; 

• all’udienza del 27/01/2012 veniva sentito il procuratore della parte appellante che, 

riportandosi all’atto introduttivo, insisteva nelle proprie domande. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

L’appello non è fondato e la domanda proposta in primo grado non merita accoglimento in 

quanto questa Commissione ritiene di dover confermare la decisione di rigetto della domanda del 

Giudice di prime cure.  

Le affermazioni fatte dall’atleta Valeria Sterrantino, per addivenire ad una pronuncia di 

scioglimento del vincolo per giusta causa, fondate sulla asserita mancata convocazione a gare ed 

allenamenti per le stagioni 2010/2011 e 2011/2012 e sulla mancata effettuazione della prescritta 

visita medica per le stesse stagioni,  sono risultate prive di prova. 

Per quanto concerne le presunte mancate convocazioni, il sodalizio A.S.D Volley S.Teresa 

di Riva ha dimostrato, anche con la dichiarazione scritta a firma del sig. Giorgianni Giuseppe, 

allenatore della squadra di serie D dell'A.S.D Volley S.Teresa di Riva, che in più occasioni l’atleta 

era stata invitata sia per gli allenamenti che per le gare, relativamente alle medesime stagioni. 

Inoltre vi è prova, in atti, della convocazione dell’atleta per la stagione 2011/2012, effettuata 

dal sodalizio con racc. ed ar. del 14/09/2011. 

Per quanto riguarda le presunte mancate effettuazioni delle visite mediche, lo stesso 

sodalizio ha affermato che durante gli anni in questione, in occasione di una visita medica richiesta 

dall’appellato, era stato riscontrato, all’atleta,  un problema fisico, risolto con un positivo intervento 

medico. 

Tale circostanza non è stata minimamente confutata dall’atleta, per cui deve ritenersi 

veritiera. 

Da quanto sopra ne discende che appare molto probabile che quanto lamentato 

dall’appellante, per le stagioni in questione, sia da attribuire ad un suo comportamento poco 

disponibile nei confronti del sodalizio A.S.D Volley S.Teresa di Riva, il quale, proprio a causa di 

detto comportamento, si è visto impossibilitato a concordare con l’atleta tempi e modalità per la 

sua sottoposizione alle dette visite mediche. 
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In ogni caso è risultato provato che l’appellante sia nella stagione 2010/2011, comunque 

ormai trascorsa, che in quella 2011/2012 non ha  disputato alcuna gara. 

Orbene, ritenuto che solo in tale caso potrebbe affermarsi il disinteresse del sodalizio nei 

riguardi dell’atleta, per averne messo a rischio la salute, risulta evidente come, riguardo a tale 

aspetto, nessuna responsabilità può imputarsi alla società appellata nella fattispecie in esame. 

Le considerazioni che precedono determinano il rigetto dell'appello, con conferma della 

sentenza di primo grado. 

P.Q.M. 

La Commissione respinge l’appello e per l’effetto, confermando la decisione di primo grado, 

rigetta  la domanda proposta dall’atleta Valeria Sterrantino contro la A.S.D. Volley S. Teresa di 

Riva. 

Dispone incamerarsi la tassa di impugnazione. 

Affisso Albo 9 Febbraio 2012 

                                                                                                         Il Presidente 

                                                                                                   Avv. Claudio Cutrera                                                                                                        


