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COMUNICATO UFFICIALE N. 49/A 

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 30 luglio 2019; 

- visto il Comunicato Ufficiale n. 159/A del 27 giugno 2019;

- visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.F. sulla base della documentazione prodotta dalla

società  S.S.D.  NAPOLI FEMMINILE,  a  conclusione  della quale  la Commissione ha riscontrato  il

mancato rispetto dei requisiti previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per l’ammissione al Campionato

Nazionale Serie B 2019/2020, rilevando in particolare i seguenti inadempimenti:

- il Sig. Raffaele Carlino, che ha sottoscritto tutta la documentazione per conto della Società, non

risulta legittimato ad impegnare la stessa non ricoprendo cariche sociali idonee allo scopo né

risultando agli atti procure speciali al riguardo. Pertanto, tutta la documentazione sottoscritta dal

menzionato Sig.  Raffaele  Carlino non è in grado di  dispiegare effetti  ai  fini  della  specifica

procedura di  ammissione.  In particolare questo  difetto  concerne  la domanda di  iscrizione al

campionato,  il  modulo  dati  societari,  l’organigramma,  il  modulo  dati  impianto  sportivo,  il

modulo riepilogo economico, la dichiarazione di pagamento delle somme dovute ai tesserati, il

modulo di cessione dei diritti;

- non risulta trasmessa la quietanza liberatoria (ovvero documentazione comprovante l’avvenuto

pagamento degli importi dovuti) della calciatrice Lisette Tammik;

-  vista  la  comunicazione  in  data  17  luglio  2019,  con  la  quale  la  Co.Vi.So.F.  ha  contestato  tali

inadempimenti;

- constatato che, avverso la decisione negativa, la società S.S.D. NAPOLI FEMMINILE, nel termine di

decadenza  all’uopo  fissato  dal  Comunicato  Ufficiale  n.  159/A del  27  giugno  2019,  ha  presentato

ricorso;

- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;

- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.F. all’accoglimento del ricorso;

- visto l’art. 27 dello Statuto Federale

h a    d e l i b e r a t o

di  accogliere  il  ricorso  della  società  S.S.D.  NAPOLI  FEMMINILE  disponendo  per  l’effetto

l’ammissione della stessa al Campionato di Serie B femminile 2019/2020.
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