Provvedimento - CTA Serie A

COMMISSIONE TESSERAMENTO ATLETI SERIE A
Oggetto:delibera sulla posizione tesserativa delle atlete della società Pulcher Volley Lodi srl affissa all‛albo in data 20.12.2004.
CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
Alla riga 22 va cassata la frase "ritenuto di dover riconoscere a tale atlete la possibilità di trasferire ad altro sodalizio di serie A nel
rispetto delle norme attualmente in vigore" perché ripetizione di quella immediatamente prima trascritta.
Alle righe 15 e 30 dopo le parole "per altro sodalizio" devesi aggiungere " di serie A", per omessa trascrizione.
Il Presidente
23 dicembre 2004.

Pertanto il nuovo testo della delibera conseguente alla correzione dell‛errore materiale è di seguito
indicato:

COMMISSIONE TESSERAMENTO SERIE A FIPAV
Commissione Tesseramento Serie A Fipav
Avv.Luciano Scrivano Presidente
Avv.Stefano Galletti Membro
Sig.Antonio Comensoli Membro
Con la consulenza del Dott.Ivan Ciattini e Dott.Luca Eusepi per l‛Ufficio Tesseramento Fipav
Visti l‛art. 33, comma 2, lettera c) RAT, le norme di iscrizione ai campionati di serie A/F per la corrente
annata agonistica e le norme di riferimento di cui alla Guida Pratica 2004-2005;
Rilevato che tali norme stabiliscono, tra l‛altro, che in caso di rinuncia al campionato di competenza le
società saranno sanzionate con lo scioglimento d‛ufficio del vincolo delle atlete che hanno partecipato al
campionato;
Rilevato che la società Pulcher Volley Lodi è stata esclusa dal campionato di serie A2/F a seguito della
rinuncia a due gare consecutive (C.U. N. 5 del 4.11.2004 e N. 6 dell‛11.11.2004);
Rilevata l‛applicabilità nei confronti di tale società della citata norma;
Preso atto che risultano tesserate a tempo indeterminato per la serie A per la società Pulcher le atlete
Borrelli Valentina, Kim Mina, Ester Franco e Pernici Emanuela per le quali dovrà essere deliberato lo
scioglimento del vincolo;
Ritenuta la possibilità che tali atlete possano ritesserarsi, a mente dell‛art. 32, comma 2, lettera b), RAT
per altro sodalizio di serie A, nel rispetto delle norme attualmente in vigore;
Preso atto che risultano in posizione di prestito presso la citata società Pulcher le atlete Bragaglia

Antonella, Viganò Natalia e Cacciatori Maurizia, per le quali dovrà essere deliberato il ripristino sul
tabulato delle proprie società di origine;
Ritenuto di dover riconoscere a tali atlete la possibilità di trasferimento ad altro sodalizio di serie A, nel
rispetto delle norme attualmente in vigore;
Preso atto che risultano tesserate anche due atlete straniere, e cioè la Judith Silvester, di nazionalità
tedesca, e la Can Cigdem, di nazionalità turca per le quali dovrà riconoscersi d‛ufficio la possibilità di
tesserarsi per altro sodalizio

Delibera
●

●

●

●

lo scioglimento del vincolo dalla Società Pulcher Volley Lodi delle atlete Borrelli Valentina, Kim Mina, Pernici Emanuela e Ester
Franco, ex art. 33, comma 2, lettera c, RAT, con possibilità di tesseramento per altro sodalizio di serie A, nel rispetto delle norme
attualmente in vigore, ex art. 32, comma 2, lettera b) RAT;
il reinserimento delle atlete Bragaglia Antonella, Viganò Natalia e Cacciatori Maurizia, sul tabulato delle rispettive società di
origine e cioè Giannino Pieralisi Volley, Asystel Volley e Foppapedretti Bergamo;
di autorizzare il loro eventuale trasferimento ad altro sodalizio di serie A nel rispetto delle norme attualmente in vigore;
di riconoscere alle due atlete straniere, Can Cigdem e Judith Silvester, la possibilità di tesserarsi per altro sodalizio, costituendo
la presente delibera "letter of release" richiesta dal regolamenti F.I.V.B.

Affissione albo 20 dicembre 2004

