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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 

n°8/2019  del 28 novembre 2019 

 

 

Oggetto: NOMINA GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 

 

CEB Stanziamento Disponibilità Presente impegno 

/// /// /// /// 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

VISTI  gli artt. 49, 50 e 51 del vigente Statuto Federale; 

VISTA  la delibera del Presidente Federale n°41/19 del 17 ottobre 2019 di 

scioglimento del Comitato Territoriale FIPAV Akranis e di nomina 
del Commissario Straordinario; 

CONSIDERATO  che il Tribunale Federale con C.U. n.14, affisso in data 17 ottobre 
2019, ha applicato al Giudice Unico del Comitato Territoriale di 

Akranis la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attività 
federale per mesi 5, disponendo, tra l’altro, la trasmissione degli atti 

del procedimento alla Commissione Federale di Garanzia al fine di 
valutare la sussistenza di condotte negligenti del GST 

nell’espletamento delle sue funzioni; 

CONSIDERATO che nei primi giorni del mese di dicembre avranno inizio i 

campionati di serie e di categoria M/F del Comitato Territoriale 
FIPAV di Akranis; 

CONSIDERATO  che è necessario nominare il Giudice Sportivo Territoriale del 
predetto Comitato al fine di garantire la omologa delle gare 

disputate e, conseguentemente, il regolare svolgimento dei rispettivi 
campionati di serie e di categoria M/F; 

LETTO il curriculum sportivo a firma dell’Avv. Maria Laura Rita Attenasio 
e avuto riguardo a quanto statuito dal Reg. Giurisdizionale vigente 

D E L I B E R A 

1. di nominare l’Avv. Maria Laura Rita Attenasio, Giudice Sportivo Territoriale del 
Comitato Territoriale FIPAV Akranis fino al termine del periodo interessato al 

commissariamento e, comunque, per la stagione 2019/2020; 
2. dare atto che, con separato provvedimento commissariale, l’incarico oggetto della 

presente delibera verrà regolato con lettera di incarico di collaborazione; 

3. trasmettere, per conoscenza, la presente delibera alla Segreteria del Comitato 

Regionale FIPAV Sicilia; 
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4. trasmettere, per quanto di competenza, il presente provvedimento al Segretario 

Generale della Federazione Italiana Pallavolo. 

 

F.TO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Avv. Davide Anzalone 
 

 
 

Parere di conformità con le norme del vigente 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

Federale 

 

Per conformità con le vigenti normative statutarie e federali 

Il Revisore dei Conti Periferico 
pubblicato sul sito territoriale in data 28 11 2019 

Nome e Cognome Dott. Filippo Lipari 

Firma _______________________________________ comunicazione agli interessati in data 28 11 2019 

 

con mezzo Sito federale 

altre incombenze  

Il Responsabile del Procedimento 

Nome e Cognome ----------------------------- 

Firma _______________________________________ 

 
 


