RECLAMO ECONOMICO AL COLLEGIO ARBITRALE

Nel caso in cui la società non abbia puntualmente corrisposto le mensilità previste dal contratto, il
calciatore ha la facoltà di inoltrare al competente Collegio Arbitrale un ricorso economico. Per un
esito positivo della vertenza, è importante attenersi scrupolosamente alle modalità previste dal facsimile predisposto dall’Associazione e, in particolare, esercitare i seguenti accorgimenti:


Il ricorso deve essere inviato alla società tramite RACCOMANDATA A.R. o PEC (posta
elettronica certificata), con inserimento della ricevuta nella raccomandata, sempre A.R., che
si spedisce contestualmente al Collegio Arbitrale presso la Lega Pro.



Il ricorso deve essere sempre sottoscritto dal calciatore.



E’ necessario produrre copia del contratto economico (in caso contrario, è necessario
richiederne copia all’Ufficio Tesseramento della Lega competente).



A pena di inammissibilità, si deve sempre nominare l’arbitro di parte e prevedere una
nomina alternativa in caso di impedimento del primo arbitro designato.



Se il ricorso viene redatto ed inviato tramite fiduciario AIC, si deve chiedere al Collegio la
liquidazione delle spese di assistenza legale; inoltre, devono comunque essere richiesti gli
interessi di mora per il ritardato pagamento.



Infine, è importante ricordare che i ricorsi di natura economica devono essere inoltrati entro
il termine ultimo costituito dalla fine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono
maturati i compensi di cui si chiede il pagamento. (art. 25 punto 3 CGS).

FAC-SIMILE RECLAMO AL COLLEGIO ARBITRALE
(se proposto dal fiduciario)

Raccomandata A.R.

data .........................

Spett. Collegio Arbitrale
c/o Lega Pro
Via J. Da Diacceto 19
50144 FIRENZE
Spett. Società
Via
Città
OGGETTO: ricorso del calciatore ................................ c/società ..............................................
Il sottoscritto ................................ domiciliato in ......................., Via ........................................., espone
quanto segue:
- Per la stagione …./.. è tesserato con la società ............................ con la quale ha stipulato un contratto
economico che prevede il compenso globale annuo lordo di € ...... ................................- La società gli ha corrisposto n. .... mensilità per un importo di € .......................... per cui alla data
odierna è ancora creditore di .... mensilità per € .......................................Tutto ciò premesso, chiede la condanna della società .......................... al pagamento della somma di €
........................................ più gli interessi nella misura prevista dall'Accordo Collettivo per il ritardato
pagamento.
Chiede quindi di investire il Collegio Arbitrale della decisione e, a tal fine, nomina arbitro di parte l'avv.
(1) ........................... o in caso di suo impedimento l'avv. (1) ......................... ...Distinti saluti.
---------------------------(firma del calciatore)

Delego l’avv. …………………………….. a rappresentarmi e difendermi conferendogli ogni potere di legge
ed
eleggo
domicilio
nel
suo
studio
in
…………………………….
Via
………………………………………..
………………………………….
(firma del calciatore)

……………………………………
per autentica (firma del fiduciario)

Allegati per il Collegio: 1) Ricevuta della raccomandata/consegna PEC spedita contestualmente alla società;
2) Copia del contratto economico (se non si dispone del contratto fare istanza al Collegio per l'acquisizione);
3) Copia della eventuale convenzione per i premi.

(1) IMPORTANTE: La mancata nomina dell'arbitro di parte rende inammissibile il ricorso.
L’elenco degli arbitri AIC è composto dai seguenti nominativi: avv. Carlo Carroli, avv. Fabio
Cazzola, avv. Lucio De Benedictis, avv. Francesco Focardi, avv. Salvatore Majorca, avv. Fabio
Menichetti.

