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Con riferimento agli atti di cessione di quote del 17.9.2020 e del 25.9.2020, intervenuti tra 
Alivision Transport Srl e Alba Minerali srl, in forza dei quali quest'ultima è divenuta socio 
unico dell'intero capitale sociale del Trapani Calciò srl (CF 93029080814), pari ad Euro 
325.178,00, con la presente si rilascia formale liberatoria in ordine all.e obbligazioni 
contrattuali assunte da Alba Minerali srl nei confronti di Alivision 'Transpbrt Srl, come di 
seguito precisato. 
Per l'effetto, si rinuncia a riclùedere alla società Alba Minerali srl, ai suoi successori ed 
aventi causa, il corrispettivo delle cessioni di qi.:tote, ivi indicato pari ad Euro 650.000,00 e 
quindi la cessione del 100% del capitale sociale del Trapani Calcio è stata effettuata a zero 
da parte di Alivision Trànsport srl. 

Si rinuncia, altresì, alla costituzione del pegno sui crediti di cui all'articolo 3 dell'atto di 
cessione delle quote del 25.9.2020 alla sola condizione che tali crediti vengano utilizzati al 
pagamento dei debiti del Trapani Calcio, ùuziando da quanto dovuto per le scadenze 
federali del 30/9/2020 e del 16/10/2020, il cui termine per il saldo emolumenti 
2019/2020 è il 16/11/2020, come da comunicato FIGC n. 99/ A del 21/9/2020, il tutto 
anche ai fini dello svincolo della fideiussione assicurativa Generali Italia Spa n. 390114480 
depositata in originale presso la Lega di Serie B. Con riferimento a ciò la parte acquirente 
si obbliga, infine, alla sostituzione della fideiussione assicurativa Generali Italia spa n.
400598589, rilasciata da AliVisìon Transport srl per l'il'>crizione al campionato 2020/2021,
entro il 31 dicembre 2020. 
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Ai sensi e per gli effetti di legge si rilascia espressa m1lllieva in favore dell'acquirente in 

relazione ai n. 4 contratti di mandato sottoscritti il 2/9/2020 tra il Trapani Calcio e 

l'Agente Sportivo, Dott.ssa Belga Leoni, i cui eventuali impegni economici rimarranno a 
carico di Alivision Transport srl. 

Si allega: 1) Polizza fideiussoria per iscrizione campionato serie B n. 390114480; 2) Polizza 
fideiussoria Generali Italia Spa depositata prèsso Lega Pro n. 400598589; 3) Dichiarazione 
liberatoria dell' Avv.to Anna Rossi. 

Cordiali saluti. 

Roma, 30/9/2020 
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