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Sentenza n. 2/2015

del 08/052015

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

CORTE SPORTIVA D’APPELLO

Sezione distaccata Lombardia

nelle persone di

Avv. Cinzia Maria Faravelli Presidente

Avv. Luisella Savoldi Commissario

Avv. Terracciano Alberto Commissario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull’appello proposto da Bocconi Sport Team

SSd, in persona del Presidente p.t., appellante,

avente ad oggetto

l’impugnazione del provvedimento disciplinare del Giudice

Unico – FIPAV C.R. Lombardia, relativo alla gara del

campionato di Serie DMA, n° 1386, tra Universo in Volley

Carbonara – Bocconi Sport Team SSD disputata in data

11/04/2015, di cui al C.U. n° 56 , affisso all’Albo in data

23 Aprile 2015
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Svolgimento del processo e motivi della decisione

La società Bocconi Sport Team SSd, con lettera

raccomandata inviata in data 24/04/2015 e pervenuta presso

la Corte Sportiva d’Appello, Sezione distaccata Lombardia,

in data 27-04-2015, ha proposto appello avverso la decisione

della Giudice Unico Regionale – FIPAV C.R- Lombardia,

relativa alla gara n° 1386 , Campionato DMA.

Letto il rapporto arbitrale, visionato il contenuto del ricorso,

attentamente verificati i documenti allegati,

posto che l’atleta Antonio Lavia, asseritamente in non buone

condizioni da salute, ha protestato reiteratamente per tutta la

durata della gara, ha applaudito ironicamente il direttore di

gara per il suo operato, non si è allontanato dal terreno di

gioco dopo l’espulsione,

posto che lo stesso, anche se ciò non rileva, si è poi recato

al pronto Soccorso solo in tardissima serata,

si è ritenuto di non sospendere la sanzione, che ora si

conferma, per lo stesso periodo già indicato dal GUR.

Tutto ciò premesso, per i motivi esposti, il ricorso viene

respinto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello, sezione distaccata Lombardia,

definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso;
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-dispone che la tassa versata dall’appellante venga

incamerata;

- manda alla segreteria per le comunicazioni di regolamento.

Così deciso in Milano, il 8/05/2015

Il Presidente

Avv. Cinzia Favarelli

La Segretaria

Dott.ssa Nicoletta De Ambroggi


