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RECLAMO: SAN LUIGI CORMANO 1975 
BASKET UNDER 13 SILVER GIR. A  
Gara: BASKET TIGERS – SAN LUIGI CORMANO 1975 del 23 MARZO 2019 
Comunicato Ufficiale n. 25 pubblicato il 17 Aprile 2019 
 
- Letto il reclamo presentato dalla Società San Luigi Cormano 1975 avverso l’inibizione per anni due 

al signor Vincenzo Conte; 
- Esaminati il rapporto dell’arbitro, il supplemento di rapporto, i verbali di audizione del 2 aprile 

2019; 
- Compiuti accertamenti d’ufficio in merito al tesseramento del signor Vincenzo Conte; 
- Rilevato d’ufficio che il predetto dirigente risulta tesserato per la Società Linea Verde; 
- Accertato altresì che il reclamo è stato presentato dalla Società San Luigi Cormano 1975, presso la 

quale il signor Vincenzo Conte non risulta avere alcun rapporto di tesseramento; 
- Visto l’art. 31, lett. C, del Regolamento di Giustizia che testualmente prevede: “Avverso i 

provvedimenti adottati a carico dei tesserati, sono legittimati alla proposizione del reclamo sia i 
destinatari dei provvedimenti medesimi, sia le Società di appartenenza, per tramite del Presidente o 
di persona da lui delegata”. 

- Rilevato che il reclamo è stato presentato dalla Società San Luigi Cormano 1975, in persona del 
Presidente signor Carlo Cattaneo, per la quale il signor Vincenzo Conte non risulta tesserato e che, 
pertanto, la reclamante è priva di legittimazione a ricorrere; 

- Ritenuto che la sanzione pecuniaria inflitta alla società San Luigi Cormano 1975, parimenti 
reclamata, appare congrua e immune di censure quantomeno per responsabilità oggettiva, in 
quanto è inoppugnabilmente dimostrata l’indicazione in distinta, da parte della Società ricorrere, di 
un dirigente tesserato per altra società; 

- Osservato che i rapporti tra la Società San Luigi Cormano 1975 e il signor Vincenzo Conte, in assenza 
di valido vincolo associativo, risultano opachi e meritevoli di più approfondita indagine; 

 
                                                                                      P.Q.M. 
 

La Commissione Giudicante,  
  

 DELIBERA 
 

- Di dichiarare inammissibile il reclamo avverso l’inibizione inflitta al signor Vincenzo Conte, per 
difetto di legittimazione della reclamante ad impugnare il relativo provvedimento; 

- Di rigettare il reclamo avverso la sanzione pecuniaria inflitta alla Società San Luigi Cormano 1975, 
perché infondato; 

- Di incamerare, conseguentemente, la tassa addebitata in estratto conto. 
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