IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE COMPLETATO IN OGNI
SUA PARTE ED ALLEGATO AL CONTRATTO DI MANDATO
C.F.A.S. 01.07.2019

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO
CALCIO

01.07.2019 -31.12.2019

COMMISSIONE FEDERALE AGENTI
SPORTIVI
Via Gregorio Allegri 14 – 00198 Roma

EXECUTIVE SUMMARY
Il Calciatore
Cognome
nato a
Via

Nome
residente in
nazionalità
Dilettante

il
Cap
Professionista

Minore

oppure
La Società Sportiva
Denominazione
in persona del legale rappresentante
con sede in

Cognome
Via

Nome
Cap

e
L’Agente Sportivo
Cognome
nato a
Via
iscritto nel registro Nazionale CONI

Nome
residente in
nazionalità
no.

il
Cap

iscrizione valida

da

a

da

a

oppure (in caso di incarico conferito a persona giuridica)
La Società
Denominazione
in persona del legale rappresentante
con sede in
iscritta elenco società CONI

Cognome
Via
no.

Nome
Cap
iscrizione valida

di seguito “le Parti”
1. Oggetto
Il presente mandato è stipulato tra le parti con espresso riferimento al Regolamento Agenti Sportivi della FIGC (di seguito il
Regolamento) ed ha per oggetto:
1. la conclusione, risoluzione o rinnovo del contratto di prestazione sportiva professionistica;
2. la conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione professionistica;
3. il tesseramento presso la FIGC :
Calciatore: Cognome
Nome
nato il

2. Durata
L’incarico avrà validità dal

al

(max 24 mesi) non tacitamente rinnovabile

3. Penale
In caso di revoca dell’incarico, le Parti stabiliscono il pagamento della somma di Euro (€ )

4. Corrispettivo
Il corrispettivo dovuto all’Agente Sportivo in ragione dell’attività svolta è pattuito tra le parti a termini di Regolamento; in
via alternativa
una somma forfettaria di Euro (€ )
una somma determinata nella misura percentuale del
% sul valore della transazione 
una somma determinata nella misura percentuale del
% sul reddito lordo del Calciatore risultante dal
contratto di prestazione sportiva
 nessun corrispettivo in quanto contratto di mandato relativo a trasferimento, sottoscrizione di contratti o tesseramenti
di calciatori minori di età

5. Clausola di esclusiva
in esclusiva
a titolo non esclusivo

Letto, confermato e sottoscritto in

addì

L’Agente Sportivo
Il Calciatore / La Società Sportiva
Gli esercenti la responsabilità genitoriale
o il tutore legale
(in caso di Calciatore Minorenne)

L’Agente Sportivo DICHIARA DI NON TROVARSI in conflitto di interessi e di agire esclusivamente in favore del
Calciatore o della Società Sportiva
Letto, confermato e sottoscritto in

addì

L’Agente Sportivo
Il Calciatore
La Società Sportiva

oppure
L’Agente Sportivo DICHIARA DI TROVARSI in conflitto di interessi avendo ricevuto incarico sia dal Calciatore che
dalla Società Sportiva ovvero da due Società Sportive
L’Agente Sportivo
Le Parti rilasciano il proprio consenso affinché l’Agente Sportivo agisca nell’interesse di entrambe le Parti
Letto, confermato e sottoscritto in
Il Calciatore
La Società Sportiva
La Società Sportiva

addì

