CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI AGENTE SPORTIVO
ex articolo 13 lettera j) del Regolamento C.O.N.I. Agenti sportivi 14.05.2020 e ss.mm.ii.

organizzato da PROCURATORECALCIO.COM S.R.L.S., in persona del legale rappresentante Giovanni Maria
DeMontis, codice fiscale: DMNGNN87S27H501Z, con sede in Roma, alla Via Colleferro n.9, C.A.P. 00189,
C.F./P.IVA: 16124061009, PEC: procuratorecalciosrls@legalmail.it (di seguito anche solo
“Procuratorecalcio.com” e/o “Ente erogatore/organizzatore”), in collaborazione e con il patrocinio di I.A.F.A.
- ltalian Association of Football Agents, con sede in Napoli, alla Via Carlo Poerio n.86, codice fiscale:
97838610588 (in seguito anche solo IAFA)
MODULO DI ISCRIZIONE

Io sottoscritto/a _________________________________, nato/a a __________________, il
_____________________, codice fiscale ____________________________________, residente in
_____________, alla Via ____________________________, Prov. _______, C.A.P. _____________, P.IVA:
(facoltativa)
______________________________________,
Codice
F.E.:
_____________________________;
PEC:___________________________;
telefono
fisso
_____________________,
Cellulare/i
______________/______________;
E-mail:
_________________________ (in seguito l’utente)
CHIEDO

di partecipare al Corso di preparazione alla prova generale dell’esame Agenti sportivi CO.N.I. - edizione 2021
- organizzato da PROCURATORECALCIO.COM con il patrocinio e la collaborazione della I.A.F.A. - Italian
Association of Football Agents, regolarmente accreditata dalla Commissione Agenti Sportivi del C.O.N.I., ai
sensi e per gli effetti dell'art. 13 lett. j) del Regolamento C.O.N.I. Agenti sportivi 14.05.2020 e ss.mm.ii.
A tal uopo, con la sottoscrizione del presente modulo, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, e della
L. n. 183/2011
DICHIARO

di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano, o di altro Stato membro dell’Unione Europea, oppure di Stati non membri
dell’Unione europea in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità;
b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o soggetto a
procedura di liquidazione giudiziale, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell’esdebitazione;
c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente;
d) non avere riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio;
e) non avere riportato condanne, anche non definitive, per il reato di frode sportiva di cui alla L. 401/1989 o
per il reato di doping di cui all’art. 586 bis c.p.;
f) non avere riportato, nell’ultimo quinquennio, sanzioni per violazione della normativa antidoping del
C.O.N.I. o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping W.A.D.A.;
g) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
h) non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla Federazione Sportiva Nazionale
professionistica presso cui intende operare ovvero di durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra
Federazione Sportiva Nazionale;
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i) nel caso di sanzioni pecuniarie ricevute nell’ambito dell’ordinamento sportivo, non essere inadempiente ai
relativi obblighi di pagamento.
Ai fini del perfezionamento della richiesta iscrizione DICHIARO ALTRESI’ di aver preso visione e di accettare
ed osservare le seguenti
Condizioni Generali di contratto (“Contratto con l’utente”)
ART. 1 - OGGETTO

1.1. Il Corso si propone l’obiettivo di formare gli aspiranti Agenti sportivi nell’acquisire le competenze
necessarie per partecipare all’esame abilitativo alla professione di “Agente sportivo” indetto e tenuto dal
C.O.N.I.
1.2. La formazione è affidata a professionisti di comprovata esperienza nelle materie di esame e verterà
principalmente sulle tematiche del diritto privato, del diritto amministrativo, del diritto sportivo, indicate dal
relativo bando pubblicato dal C.O.N.I.
1.3. A conclusione del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione idoneo/funzionale
per l’accesso/iscrizione alla prova generale dell’esame per Agente sportivo indetta dal C.O.N.I.
ART. 2 - DURATA

La durata minima del Corso è di 80 ore.
ART. 3 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO

3.1. A causa delle restrizioni dovute alla permanente emergenza pandemica, l’edizione del Corso per
l’annualità 2021 si svolgerà esclusivamente in modalità e-learning, attraverso la piattaforma telematica
“procuratorecalcio.com”.
3.2. L’accesso alla piattaforma telematica “procuratorecalcio.com” avviene effettuando l’operazione di
“LOG-IN” utilizzando le credenziali personali (Username e Password) che verranno trasmesse da
Procuratorecalcio.com agli indirizzi PEC e/o e-mail forniti dall’utente all’atto dell’iscrizione, salvo diverse
comunicazioni in itinere.
3.3. Ogni soggetto iscritto potrà:
- accedere al materiale didattico (video, pdf, etc.);
- ascoltare le videoregistrazioni delle lezioni;
- esercitarsi sui contenuti alla fine di ogni modulo attraverso gli items (prove di verifica);
- esercitarsi sulle simulazioni delle prove d'esame;
- ricevere attività di tutoraggio reso dai docenti nelle rispettive materie di competenza.
3.4. Procuratorecalcio.com e IAFA si riservano la possibilità di organizzare eventuali seminari di
approfondimento, meeting, “masterclass” o conferenze inerenti alle materie trattate nell’ambito del corso di
formazione, dandone relativa comunicazione agli iscritti.
ART. 4 - QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO

4.1. La quota di iscrizione è di 590,00 euro + IVA (complessivi 720,00 euro) e dovrà essere corrisposta in
soluzione unica, a mezzo bonifico bancario, alle seguenti coordinate bancarie intestate a
Procuratorecalcio.com srls – IBAN: IT77F0623003205000040924217, inserendo la causale: “Iscrizione al
Corso per Agente sportivo Procuratorecalcio.com/IAFA – (indicare codice fiscale del richiedente). Il Corso è
acquistabile anche online con carta di credito o debito. Tale modalità di pagamento gestita da PayPal ha un
costo dovuto a commissioni e gestione di 36,00 euro.
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4.2. Ai fini del perfezionamento dell’iscrizione al Corso, l’utente dovrà trasmettere - per via telematica –
all’indirizzo mail info@procuratorecalcio.com:
a) il presente modulo di iscrizione, debitamente compilato e sottoscritto;
b) un documento di riconoscimento in corso di validità;
c) copia della contabile attestante l’avvenuto pagamento della “quota di iscrizione”.
Una volta ricevuta la sopra elencata documentazione, espletate tutte le verifiche del caso,
Procuratorecalcio.com invierà all’utente le credenziali d’accesso alla piattaforma.
4.3. Procuratorecalcio.com si riserva la facoltà di non accettare l’iscrizione di un utente dandone
comunicazione in forma scritta agli indirizzi e-mail/PEC indicati dall’utente sul presente modulo,
impegnandosi contestualmente a restituire la quota di iscrizione versata (se già incassata).
ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DI PROCURATORECALCIO.COM

5.1. Procuratorecalcio.com si impegna a erogare il servizio di formazione via web con continuità ed
efficienza.
5.2. Procuratorecalcio.com assicura che le informazioni e i materiali relativi al Corso vengono elaborati,
verificati ed aggiornati, in maniera completa ed adeguata, grazie anche all’attività di supporto e consulenza
specialistica offerta da professionisti altamente qualificati, nell’attività di progettazione, realizzazione, e
montaggio del materiale didattico.
5.3. Procuratorecalcio.com ha la facoltà di interrompere la prestazione del servizio didattico alla luce di
motivati problemi di sicurezza e/o garanzia di riservatezza, dandone motivata comunicazione all’utente,
senza che ciò possa configurare inadempimento o possa ingenerare diritto per qualsivoglia risarcimento o
indennità.
5.4. Procuratorecalcio.com, verificato attraverso i propri strumenti di controllo telematico che l’utente abbia
completato il corso di formazione, su formale istanza scritta dell’interessato, rilascerà l’attestato di avvenuta
partecipazione, valido e funzionale per l’iscrizione alla “prova generale per l’esame C.O.N.I. di Agente
sportivo”.
L’utente dovrà trasmettere la precitata istanza di rilascio dell’attestato di partecipazione al Corso - a mezzo
PEC - all’ente organizzatore, entro e non oltre il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi prima del
termine ultimo di scadenza fissato dal C.O.N.I. per la presentazione delle iscrizioni alla prova di esame.
ART. 6 - ESONERO DA RESPONSABILITA’

6.1. Procuratorecalcio.com e IAFA sono esonerate da qualsiasi responsabilità contrattuale e/o
extracontrattuale per eventuali danni diretti e indiretti che:
a) l’utente stesso o terzi possano subire in relazione o a seguito dell’erogazione del servizio di formazione, o
per effetto della interruzione del funzionamento;
b) l’utente stesso o terzi possano in qualche modo invocare per la mancata o malfunzionante connessione
del gestore della rete di telecomunicazione o anche per il ricorso da parte dell’utente all’utilizzo di
connessione tecnicamente incompatibile con il servizio erogato, nonché per la mancata fruizione di detto
servizio a seguito di difetti riscontrati dall’utente qualora ciò sia dipeso dal mancato possesso dei requisiti
minimi di sistema, la cui verifica è suo onere preventivo (e perdurante);
c) i terzi effettuino accesso indebito al corso di formazione, a causa della mancanza da parte dell’utente di
perizia e cautela nella custodia delle credenziali (login e password) attribuitegli, o per l’assenza di altre
misure di sicurezza che l’utente è tenuto ad adottare.
6.2. In nessun caso Procuratorecalcio.com e IAFA saranno ritenute responsabili:
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a) del malfunzionamento del servizio derivante da guasti, sovraccarichi, interruzioni delle linee telefoniche,
elettriche o riferite alla rete Internet;
b) per inadempimenti di terzi che pregiudichino la fruizione del servizio, compresi, in via esemplificativa e
non esaustiva, i rallentamenti di velocità o il mancato funzionamento delle linee telefoniche e/o degli
elaboratori che gestiscono il traffico telematico fra l’utente e la piattaforma e-learning attraverso cui è
erogato il servizio;
c) per il mancato svolgimento di una o più sessioni di esame previste ex lege;
d) per il mancato buon fine di comunicazioni inviate a mezzo PEC;
e) per un eventuale uso fraudolento e/o indebito di carte di credito da parte dell’utente;
f) per il mancato rispetto da parte dell’utente dei termini e delle modalità di iscrizione al corso e/o alla prova
di esame indetta dal C.O.N.I.
6.3. L’ente erogatore del servizio didattico (procuratorecalcio.com), inoltre, non potrà essere ritenuto
responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni derivanti da cause non ragionevolmente
prevedibili, da impedimenti oggettivi che esulino dalla sfera del proprio diretto ed immediato controllo o da
cause di forza maggiore.
ART. 7 - OBBLIGHI DELL’UTENTE E COPYRIGHT

7.1. I contenuti caricati sulla piattaforma “procuratorecalcio.com” e tutti i suoi aggiornamenti sono di
esclusiva proprietà di Procuratorecalcio.com e IAFA e sono protetti da copyright.
7.2. In applicazione della Legge 22 aprile 1941 n.633 e ss.mm.ii. (Legge sul diritto d’autore), l’utente assume
l'obbligo:
- di utilizzare i contenuti presenti sulla piattaforma “procuratorecalcio.com” esclusivamente per
consultazione e studio e in nessun caso per finalità commerciali;
- di non distribuire, tradurre, cedere a terzi, riassumere, copiare, pubblicare, archiviare o memorizzare i
contenuti presenti sulla piattaforma “procuratorecalcio.com”;
- di non cedere a terzi le proprie credenziali di accesso alla piattaforma “procuratorecalcio.com”, essendo
direttamente responsabile della custodia e della segretezza delle credenziali assegnategli;
- di non condividere con terzi il proprio account, non far fruire/visionare a terzi, in nessun modo, i servizi
erogati a scopo didattico da “procuratorecalcio.com”;
- di non divulgare il materiale didattico ricevuto dopo l’acquisto del Corso;
- di non effettuare qualsiasi tipo di registrazione sonora, fotografica o video, ivi incluse registrazioni digitali
e/o registrazioni con cellulari, tablets e smartphones o altro strumento similare, né per uso personale né a
scopo divulgativo, dei contenuti caricati sulla piattaforma “procuratorecalcio.com”.
7.4. Nei confronti dell’utente inadempiente Procuratorecalcio.com si riserva il diritto di richiedere la
immediata cancellazione delle registrazioni non autorizzate, nonché di interrompere l’erogazione del servizio
senza preavviso e senza la previsione di alcun rimborso.
7.5. In caso di violazioni dei prescritti obblighi, il contratto si intenderà risolto di diritto, e
Procuratorecalcio.com sarà altresì libera di agire giudizialmente a tutela dei propri diritti, con relativa
richiesta di risarcimento dei danni subiti.
7.6. L’utente non potrà cedere a terzi obblighi e diritti scaturenti dal presente atto, se non a seguito di
preventiva autorizzazione scritta da parte dell’ente erogatore del servizio, comunicata dal medesimo a
mezzo raccomandata A/R o PEC.
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7.7. L’attestato di partecipazione al corso di formazione Procuratorecalcio.com/IAFA non conferisce
all’utente il diritto di utilizzare la denominazione professionale di “agente sportivo” né di “praticante agente
sportivo”.
ART. 8 – MODIFICHE E VARIAZONI

Procuratorecalcio.com si riserva il diritto, in ragione di sopravvenute ed imprevedibili esigenze logistiche e/o
organizzative, di annullare o apportare modifiche o variazioni di programmi e/o docenti e/o di date
all’evento didattico oggetto del servizio di formazione.
ART. 9 - DIRITTO DI RECESSO E RIMBORSO

9.1. L’utente può recedere dal presente contratto entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuta iscrizione, sempre
che non abbia, prima di tale termine, ricevuto le credenziali di accesso alla piattaforma
“procuratorecalcio.com” e/o non abbia fruito - in qualsivoglia modalità - del materiale didattico in esso
contenuto.
9.2. Qualora l’utente non abbia ricevuto le credenziali o non abbia fruito in alcun modo del materiale
didattico contenuto sulla piattaforma “procuratorecalcio.com”, comunicando - entro i termini previsti al
punto 9.1. - la volontà di non partecipare più al Corso, avrà diritto al rimborso di un importo pari al 75% della
quota di iscrizione versata.
9.3. Nell’ipotesi in cui l’utente abbia ricevuto le credenziali e preso visione del materiale contenuto sulla
piattaforma “procuratorecalcio.com”, lo stesso accetta di non aver alcun diritto di recesso dal contratto a
distanza, trovando applicazione l’eccezione al diritto di recesso di cui all’art. 59, c.1 lett. o) del Decreto
Legislativo 6 settembre 2005 n.206 e ss.mm.ii. (Codice del consumo), né tantomeno di avere diritto al
relativo rimborso.
ART. 10 - RISOLUZIONE

Tutte le obbligazioni assunte dall’utente con la sottoscrizione del presente atto, nonché la garanzia del buon
fine del pagamento della quota di iscrizione al Corso, hanno carattere essenziale e rilevante, cosicché
l’inosservanza di una soltanto di esse determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 11 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inerenti al Corso dovranno essere effettuate con i mezzi e ai numeri/indirizzi indicati
nel presente Modulo.
ART. 12 - LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie derivanti dalla interpretazione e/o
dalla applicazione dello stesso saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
ART. 13 – INFORMATIVA PRIVACY

13.1. Con la sottoscrizione del presente atto l’utente autorizza gli organizzatori del “Corso di preparazione
per l’esame di Agente sportivo - Procuratorecalcio.com/IAFA” al trattamento dei suoi dati personali, ai sensi
e per effetto del Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR).
13.2. Il Titolare del trattamento diretto dei dati personali è Procuratorecalcio.com srls.
13.3. I dati personali forniti dai soggetti che chiedono l’iscrizione al Corso organizzato da
Procuratorecalcio.com/IAFA verranno trattati unicamente per l’esecuzione del contratto e conservati per il
tempo necessario alla conclusione dello stesso, nonché in funzione del rispetto della normativa fiscale
vigente.
13.4. La comunicazione dei dati personali da parte dell’utente è facoltativa, tuttavia, il rifiuto a fornirli
comporta l’impossibilità di concludere il contratto e di iscriversi al corso di formazione. Si evidenzia che i dati
personali comunicati - raccolti per le finalità sopra indicate - non saranno oggetto di diffusione ingiustificata
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e potranno venirne a conoscenza esclusivamente gli incaricati del trattamento, i delegati autorizzati
(dipendenti e/o collaboratori dell’ente organizzatore), gli organi inquirenti statuali e sportivi, e, in caso di
necessità, per attività legate alla manutenzione della parte tecnologica, gli addetti incaricati al servizio.
13.5. I titolari dei dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o
meno in corso il trattamento degli stessi, e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati ed alle informazioni di cui
all’art. 15 del Regolamento U.E. 679/2016, di assumerne una copia oppure di richiederne la relativa
rettificazione. Inoltre gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento,
la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo alla competente autorità di controllo, e di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del Regolamento U.E. 679/2016).
Tali diritti sono esercitabili formalizzando istanza scritta da inviarsi a: procuratorecalciosrls@legalmail.it
13.6. L’informativa relativa all’istituzione e allo svolgimento del corso
Procuratorecalcio.com/IAFA è consultabile anche all’indirizzo https://www.iafa.online .

di

formazione

13.7. Le informazioni di carattere generale relative al corso potranno essere richieste anche ai seguenti
indirizzi email: iafa2014@libero.it , iafaitalia@gmail.com , info@procuratorecalcio.com .

Luogo e data ______________________

Firma ______________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., l’utente dichiara di aver letto ed esaminato tutte le
riportate clausole e di approvarle espressamente, con particolare riferimento a quelle contenute negli artt.
4. QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO, 5. DIRITTI E DOVERI DI PROCURATORECALCIO.COM
SRLS, 6. ESONERO DI RESPONSABILITA’, 7. OBBLIGHI DELL’UTENTE E COPYRIGHT, 8. MODIFICHE E
VARIAZIONI, 9. DIRITTO DI RECESSO E RIMBORSO, 10. RISOLUZIONE, 12. LEGGE APPLICABILE E FORO
ESCLUSIVO e 13. INFORMATIVA PROVACY.

Luogo e data ______________________

Firma ______________________
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