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COMUNICATO UFFICIALE N. 50/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 RAVENNA WOMEN FC SSD ARL, 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:

- non  risultano  trasmesse  le  quietanze  liberatorie  (ovvero  documentazione  comprovante

l’avvenuto pagamento degli importi dovuti) delle seguenti calciatrici con accordo economico

depositato:  BOUBY  Coline,  CAMERON  Mariah,  CARROZZI  Anita,  CIMATTI  Simona,

COLINI  Giulia,  COPETTI  Matilde,  FILIPPI  Giorgia,  GHIDETTI  Lucia,  GREPPI  Alice,

HIGGINS Natalie Ann, MONTECUCCO Arianna e PRINCIPI Azzurra;

- con  riferimento  alle  decisioni  della  Commissione  Accordi  Economici  di  cui  ai  Comunicati

Ufficiali  della L.N.D. n.  114 del  1 ottobre 2019 e n.  349 del 4 giugno 2019, non risultano

trasmesse le quietanze liberatorie (ovvero documentazione comprovante l’avvenuto pagamento

degli importi dovuti) delle calciatrici TAMPIERI Amanda e ALUNNO Ilaria;

-  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 RAVENNA WOMEN FC SSD ARL, 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 RAVENNA WOMEN FC SSD ARL disponendo per  l’effetto

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