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SCRITTURA PRIVATA 

 

Alla cortese attenzione di Luca Brindisino 

 

Mega Presidente Galattico  

 

della Lega Serie A Green – In Gol We Trust  

 

 

     

Con la presente scrittura privata, valevole a tutti gli effetti di legge, tra le parti  

 

- Sig. Marcello Simonetti, nato a Napoli, il 16/06/1983, indicato in seguito come MACRELLO 

 

e 

 

- Sig. Salvatore Alaimo, nato ad Agrigento, il 25/12/1977, indicato in seguito come TOTO  

 

si conviene quanto segue 

 

premesso che il Sig. Macrello è proprietario della Società Sportiva Atletico Domingo 2003 con sede a Napoli 

in via Luigi Mercantini, n.23, CAP 80125, identificato con il titolo di Presidente e Tecnico della Società, e 

che ne garantisce con la presente scrittura privata sia la proprietà che la libertà nei vincoli e oneri comunque 

pregiudizievoli 

 

e  

 

stabiliti i termini del Progetto “Gemelli Diversi” come da accordi pattuiti alla cui lettera d’intenti:   

 

 

 Il Sig. Toto ricopre la carica di Vice Direttore Tecnico dell’Atletico Domingo 2003 con piene funzioni 

per la  realizzazione di strategie e trattative di mercato da concordare con il D.T. Bippo Paudo. 

 

 Il Sig. Toto è tenuto a rispettare il Regolamento vigente, l’Assemblea e di tutti i suoi partecipanti in ogni 

contesto, sia reale che virtuale  

 

 Il Sig. Toto ha il diritto di presenziare alle Aste di mercato durante la stagione Serie A Green 2018-2019 

in compresenza e/o autonomia e operando ove possibile (o richiesto) per conto del Sig. Macrello nel 

rispetto degli interessi sportivi e del Codice Etico dell’Atletico Domingo 2003 

 

 Il Sig. Toto è invitato a condividere tradizioni, riti, strategie e consuetudini tipiche della Serie A Green, 

compreso la scelta e la consegna della formazione a proprio nome o per conto del Sig. Macrello  
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 Il Sig. Toto può partecipare alle discussioni regolamentari o di contorno riguardanti l’interesse generale 

della Serie A Green, o nello specifico in vista del possibile quanto auspicabile ritorno con pieni poteri 

nella Lega della società d’appartenenza Lakragasso  

 

 Il Sig. Toto è libero di pubblicare articoli (post) e approfondimenti online a mezzo Lakragasso e ancor di 

più tramite il Gazzettino Domenghino. 

 

si conviene e si stipula quanto segue:  

 

Il Sig. Macrello cede al Sig Toto una quota fissa del proprio Punteggio Ranking per la collaborazione al 

Progetto “Gemelli Diversi” per la stagione in corso; 

 

La suddetta quota viene fissata al 5% del totale punti ottenuto dal Domingo, composto da posizione finale in 

campionato e relativi coefficienti a cui vanno aggiunti i punti totalizzati nella stagione 2018-2019.     

 

inoltre 

 

Il Sig. Macrello cede al Sig. Toto una quota variabile del proprio Punteggio Ranking inerente la parte Bonus 

così suddiviso: 

 

 30 – 12 – 9 – 6 – 4,5 – 3 punti, rispettivamente dal primo al sesto posto in classifica S.A.G. 

 12 – 6 – 1,5 – 1 punti, rispettivamente dal primo al quarto posto in Green Cup 

 9 – 2 – 1 punti, rispettivamente al podio classifica cannonieri del campionato  

 7,5 – 7 punti, in caso di vittoria Europa Green e Green League 

 3 – 2 – 1 punti, corrispondenti al podio per ogni diploma positivo in cui il Domingo è stato nominato, più 

i “Premi dei Numeri” 

 

Le suddette quote fisse e variabili saranno cedute al Sig. Toto al momento della pubblicazione da parte 

dell’M.P.G. Luca Brindisino del Ranking Ufficiale Serie A Green 2019. 

 

in chiusura 

 

Le parti convengono che la presente scrittura privata è valevole per una stagione (2018-2019), con la 

possibilità di rinnovo annuale da comunicare all’Assemblea e all’M.P.G. a data da destinarsi.     

 

Letto, approvato e sottoscritto         

 

 

Luogo e data                               Firma delle parti 

Napoli, 30/07/2018       Marcello Simonetti             Salvatore Alaimo 

     -------------------------          ----------------------- 

   

                             Firma dell’M.P.G. 

                              Luca Brindisino 

                           ------------------------ 
 


