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Atleta Bizzarri Diego 

 

Ricorso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla società ASD Ankon Volley  

La Commissione Tesseramento Atleti composta da: 

Avv. Patrizia Soldini    (Presidente) 

Avv. Francesco Renzulli    (Componente) 

Avv. Cristina Pettinelli   (Componente) 

Avv. Ilaria Pietroletti   (Componente) 

********** 

 

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta dalle parti e  all’esito della riunione 

fissata per il giorno 15/10/2014 per la discussione di merito, presenti l’atleta personalmente 

con la dott.ssa Mattucci ed il Presidente p.t. del sodalizio resistente 

PREMESSO CHE 

Con ricorso del 30/08/2014 l’atleta Diego Bizzarri, tesserato con la Ankon Volley, dopo aver 

ritualmente messo in mora il sodalizio con lettera raccomandata del 9/08/2014, riscontrata 

negativamente dalla Società, ha chiesto lo scioglimento coattivo del vincolo sportivo, fondato 

sui seguenti motivi: a) violazione dell’art.  21 , comma II, RAT per omessa sottoposizione a 

visita medica; b) opportunità di crescita tecnica in ipotesi di scioglimento del vincolo, 

giustificata dalla richiesta da parte della Sangrem Volley Morciano, militante in una serie 

superiore (B1 anziché C regionale); c) disinteresse da parte del sodalizio alla luce dei continui 

trasferimenti subiti. Detto ultimo motivo non appare nelle lettera di messa in mora e, 

pertanto, non può essere oggetto di esame nella presente sede; 

- a sostegno del ricorso l’atleta ha eccepito che negli ultimi 2 campionati era stato concesso in 

prestito oneroso presso altri sodalizi, senza esser mai stato sottoposto a visita medica dalla 

resistente; 
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- di aver chiesto, invano, lo scioglimento del vincolo in via bonaria, con corresponsione di un 

indennizzo di euro 1.000,00 in favore della Ankon Volley, onde poter proseguire l’attività 

agonistica presso la Morciano Volley, militante in serie B1, la quale gli avrebbe garantito un 

ruolo di centrale titolare per la stagione 2014-2015, come da allegata dichiarazione, 

confermata anche in sede di udienza.  

Con deduzioni ex art. 81  Reg giur. Fipav, la Ankon Volley ha contestato le richieste del 

ricorrente deducendo: 

- di non aver sottoposto l’atleta a visita medica in quanto concesso in prestito presso altre 

società sulle quali, per accordo tra i rispettivi presidenti, gravava il relativo onere. Ha altresì 

aggiunto di aver verificato che l’incombente era stato adempiuto, relativamente all’ultima 

stagione, per tramite del registro informatico della idoneità sportiva, dal quale aveva appreso 

che l’atleta era in possesso della idoneità all’attività sportiva agonistica sino al 24.1.2015; 

- di avere interesse per il signor Bizzarri, tanto da averlo convocato per la prossima stagione, 

ma di essere, comunque, disponibile a valutarne il trasferimento 

* * * * * 

All’udienza del giorno 15/10/2014 le parti, dopo ampia discussione, hanno insistito nelle 

rispettive istanze e deduzioni, riportandosi agli scritti difensivi. L’atleta ha ribadito l’offerta 

di euro 1.000,00 per il bonario componimento della vicenda ma la proposta è stata rifiutata dal 

Presidente del sodalizio. All’esito, la CTA si è riservata di decidere. 

MOTIVI 

Dalla lettura degli atti ed all’esito dell’istruttoria, il ricorso appare fondato e deve esserne 

esaminato il motivo di doglianza principe, ossia la dedotta mancata sottoposizione dell’atleta 

alla visita medica di idoneità sportiva. 

In tema si rammenta che la Fipav persegue il fine di diffondere i valori sportivi della pallavolo 

quali la lealtà, l’impegno e il rispetto per i compagni e gli avversari, senza mai dimenticare il 

bene principale della salute, in ossequio ai principi sanciti dalla Carta costituzionale. 
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Proprio per tali ragioni codesta commissione ha sempre assunto a giusta causa di scioglimento 

del vincolo sportivo, a mente dell’art 21 RAT, la mancata sottoposizione dell’atleta alla visita 

di idoneità sportiva agonistica, rappresentando “condicio sine qua non” dello stesso 

tesseramento.  

Invero,il tesseramento si costituisce in forza di una autocertificazione effettuata dal 

Presidente del sodalizio che compila (e spedisce on line) i vari Moduli (A1 – B1 – F-etc.etc.) nei 

quali , tra l’altro, viene dichiarato, dal solo legale rappresentante della società che sottoscrive 

in calce il modulo, che gli atleti tesserati sono stati riconosciuti idonei a svolgere attività 

sportiva e sono in possesso della prescritta certificazione, conservata presso la società. 

La responsabilità che egli assume assume con la sottoscrizione dell’autocertificazione 

comporta che, laddove le dichiarazioni in essa contenute risultino mendaci, deve essere 

dichiarato lo scioglimento del vincolo per giusta causa. 

Nel caso di specie il sodalizio ha dichiarato, sia nelle deduzione che in udienza, di non aver 

sottoposto a visita medica il ricorrente in quanto non militante nelle proprie fila e che il 

relativo onere incombeva sulla società ceduta, in virtù degli accordi intercorsi tra le parti; ha 

altresì affermato di non essere in possesso del certificato di idoneità sportiva agonistica del 

signor Bizzarri. 

E’, pertanto, evidente il disinteresse nei confronti della salute del proprio atleta posto che, 

come ripetutamente affermato da codesta commissione, l’onere dell’accertamento 

dell’idoneità sportiva agonistica dei propri tesserati permane anche nell’ipotesi di prestito dei 

giocatori, salvo diverso accordo con la società cui l’atleta viene trasferito, che deve risultare 

da atto scritto. 

Dopo il à  cpv. sostituire con il seguente testo: 

La esegesi, infatti, del  1°  comma dell’art. 35 RAT laddove prescrive il contemperamento degli 

interessi delle due parti, atleta e società, porta a privilegiare, nel caso di specie, la posizione 
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del ricorrente, nel quadro dello sviluppo della pallavolo, con conseguente scioglimento del  

vincolo onde consentire il tesseramento per la società Marciano Volley. 

Per converso, a fronte della non imputabilità in capo al sodalizio vincolante delle motivazioni 

poste a base dello scioglimento del vincolo, occorre riconoscere allo stesso un indennizzo a 

titolo di rimborso  spese, che tenuto conto del curriculum dell’atleta, dei due anni di prestito 

e dell’attività svolta, questa Commissione quantifica in via equitativa , come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in premessa per consentire il tesseramento per la società 

Marciano Volley. 

Subordina lo scioglimento del vincolo al  versamento  a favore della società Ankon Volley  di un 

indennizzo pari a Euro 3.500,00 (tremila cinquecento). 

Rimette gli alla Procura Federale per quanto di competenza. 

Dispone la restituzione della tassa versata dall’atleta ricorrente e l’incameramento di quella 

versata dalla società opponente. 

 

Affissione Albo, 24 Ottobre 2014                 

  F.to 

Il Presidente  

Avv. Patrizia Soldini 

 


