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COMUNICATO UFFICIALE N. 48/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  A.S.D. MOZZANICA, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il  mancato

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

Nazionale di Serie A femminile 2019/2020, rilevando i seguenti inadempimenti::

- non risulta trasmesso il modulo “Organigramma”;

- non risultano trasmessi i modelli contenenti i dati di ognuno dei membri dell’organigramma con

relativa autocertificazione ex art.  22 bis NOIF e copia del  documento di  riconoscimento in

corso di validità;

- il modulo contenente i dati dell’impianto sportivo “Comunale –Campo 1” di Mozzanica non è

interamente compilato. Inoltre, la panchina non risulta dotata di idonea protezione ai sensi di

quanto previsto dal sopra citato Comunicato Ufficiale;

- non risulta trasmessa la documentazione comprovante la disponibilità dell’impianto sportivo;

- non risulta trasmessa la licenza di cui all’art. 80 TULPS relativa all’impianto sportivo valida

fino al termine della stagione sportiva 2019/2020;

- non risulta trasmessa la copia del bonifico relativo al versamento delle tasse di  iscrizione e

dell’acconto spese partecipazione attività;

- non risulta trasmessa copia della garanzia bancaria a prima richiesta;

- non risulta trasmessa la quietanza liberatoria di Michele Ardito.

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

inadempimenti;

-  constatato  che,  avverso  la  suddetta  decisione  negativa,  la  società  A.S.D.  MOZZANICA non ha

presentato ricorso, nel termine perentorio all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 159/A del 27

giugno 2019;

- rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.F. è divenuta, dunque, inoppugnabile e che pertanto

la  società  A.S.D.  MOZZANICA  non  ha  soddisfatto  tutte  le  condizioni  e  i  requisiti  necessari  per

l’ammissione al Campionato di Serie A femminile 2019/2020;



- visto l’art. 27 dello Statuto Federale

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

di prendere atto della intervenuta non ammissione della società A.S.D. MOZZANICA al Campionato

di Serie A femminile 2019/2020
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