TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
Ricorso prot. n. R864 del 13.07.2020
DECISIONE n. 11 /2020
Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, composto dai
Signori:
-

Avv. Jacopo Caproni (Presidente)
Avv. Giuseppe Matano (Componente effettivo)
Avv. Luigi Tocci (Componente effettivo)

all’esito della camera di consiglio del 14 luglio 2020, tenutasi in modalità di
videoconferenza come espressamente autorizzata dalla Segreteria Generale e per la
quale è verbale trasmesso alla stessa Segreteria Generale FIH;
visti lo Statuto Federale, artt. 17 ss., e la procedura per l’impugnazione della Tabella
Voti, come disciplinata dalla Giunta Nazionale CONI nell’apposito Regolamento, a
norma del quale, per quanto qui rileva, "a) Entro i sette giorni successivi alla data di
pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet federale, l’affiliata avente diritto al
voto, l’affiliata che è stata esclusa dal voto ovvero il Procuratore federale possono
proporre ricorso avverso l’errata od omessa attribuzione dei voti a mezzo posta
elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di
inammissibilità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della affiliata
ricorrente ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno
dell’impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della
decisione”;
letto il ricorso presentato in data 13 luglio 2020 dalla Società Sportiva Real Roma, in
persona del Presidente p.t., dott. Alessandro Fedeli, avverso la “tabella voti” relativa
alla XXVIII Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, pubblicata sul sito federale, nella
quale alla ricorrente sono attribuiti voti =0 (zero);
ritenuto che il ricorso è stato tempestivamente proposto ma non risulta sottoscritto
dal legale rappr.te p.t;
DICHIARA il ricorso inammissibile.
Si comunichi con urgenza alla ricorrente e, per opportuna conoscenza, alla Segreteria
Generale FIH.
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Roma, 14 luglio 2020
Il Presidente
fto Avv. Jacopo Caproni

Il Componente effettivo

Il Componente effettivo

fto Avv. Giuseppe Matano

fto Avv. Luigi Tocci
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