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COMUNICATO UFFICIALE N. 51/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. FOOTBALL MILAN LADIES, 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 documento identificativo del Sig. Marco Antonio Pennati non è stato allegato alla relativa

autocertificazione ex art. 22 bis delle NOIF;

- l’impianto sportivo denominato “Comunale Atletico Milano” di Milano non risulta conforme ai

requisiti previsti dal sopraindicato Comunicato Ufficiale con riferimento alla capienza minima,

all’impianto di  diffusione sonora e alla  distanza  minima delle  panchine dalla  linea laterale.

Pertanto, tutta la documentazione presentata a corredo di tale impianto risulta inidonea;

- non risultano trasmesse le quietanze liberatorie dei tesserati con accordi economici depositati;

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

inadempimenti;

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

- visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.F., con nota in data 24 luglio 2019, che

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- tenuto conto, sulla scorta del suddetto parere, che la società S.S.D. FOOTBALL MILAN LADIES

non ha soddisfatto tutte le condizioni e i  requisiti  richiesti l’ammissione al Campionato di Serie B

femminile 2019/2020;

- visto l’art. 27 dello Statuto Federale

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

di respingere il ricorso della società S.S.D. FOOTBALL MILAN LADIES disponendo per l’effetto la

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