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IL PRESIDENTE 

della Commissione Agenti di calciatori 
 
 

 
     VISTO l’art. 29 comma 12 del vigente “Regolame nto Agenti” che 

autorizza il Presidente della Commissione ad adotta re, in caso di 
particolare urgenza, atti o provvedimenti di compet enza della 
Commissione stessa; 

 
 
 
1) Rilascio licenza di Agente di calciatori 
 
 
      VISTO il comma 4 del suddetto articolo che attribui sce alla 

Commissione Agenti la competenza al rilascio delle licenze e 
cura l’iscrizione dei nuovi Agenti nel relativo Reg istro; 

        
 
          VISTA  la domanda di rilascio della licenza e relativa is crizione al 

Registro degli Agenti, formulata,nei termini previs ti dal vigente 
regolamento, dai candidati Stefano Cascone, Vincenz o Falanga, 
Nicola Gelli, Giacomo Guidolin, Fabio Marrata, Ales sandro 
Mondonico, Raffaele Ottavio, Ciro Palermo, Giovanni  Maria Peggi, 
Luigi Sparavigna e Danilo Visca   , risultati idone i alla prova di 
esame svoltasi il 26 settembre 2013; 

 
         ACCERTATA  la regolarità della documentazione prodotta e dei versamenti 

effettuati in conformità a quanto previsto dall’art . 8 del 
Regolamento Agenti; 

 
         RILEVATA  l’urgenza di adottare il provvedimento di rilascio  della licenza per 

consentire ai richiedenti di svolgere l’attività di  Agente; 
 
 
 

DELIBERA 



 
il rilascio della licenza e l’iscrizione nel Regist ro degli Agenti di Calciatori, ai sensi 
dell’art. 29, comma 4, del Regolamento Agenti di Ca lciatori ai Sigg.ri: 
 
Stefano Cascone nato a Gragnano il 20-1-1988      t essera/licenza n.1672 
Vincenzo Falanga nato a Torre Del Greco il 21-12-19 75 tessera/licenza n.1673 
Nicola Gelli nato a Lucca il 20-2-1991  tessera/lic enza n.1674 
Giacomo Guidolin nato a Campo S.Piero il 3-11-1988 tessera/licenza n.1675 
Fabio Marrata nato a Pisa il 12-5-1983  tessera/lic enza n.1676 
Alessandro Mondonico nato a Vimercate il 3-5-1988  tessera/licenza n.1677 
Raffaele Ottavio nato a Lugo di Romagna il 27-7-199 3 tessera/licenza n.1678 
Ciro Palermo nato a Napoli il 1-12-1988  tessera/li cenza n.1679 
Giovanni Maria Peggi nato a Massa Marittima il 6-6- 1987 tessera/licenza n.1680 
Luigi Sparavigna nato a Napoli il 17-5-1990  tesser a/licenza n.1681 
Danilo Visca nato a Sora il 5-10-1985         tesse ra/licenza n.1682 
    
  
2) Revoca a richiesta della licenza di Agente di ca lciatori 
 
Vista la richiesta di revoca presentata dagli istan ti ed alla luce dell’art. 29 comma 7 
del vigente Regolamento Agenti 
 
                                                             DELIBERA 
 
la revoca della licenza ai signori: 
 
Luca Bicci  tessera/licenza n.1101 
Nicola Locatelli  tessera/licenza n.209 
Giorgio Pasimeni  tessera/licenza n.1038 
Fabio Sommella  tessera/licenza n.718 
 
 
3) Sospensione temporanea della licenza di agente d i calciatori 
 
Vista la domanda di sospensione presentata dall’ist ante 
 
                                                             DELIBERA 
 
la sospensione temporanea, per 120 giorni, dalla da ta della presente deliberazione, 
dell’agente Pierluigi Petritola tessera/licenza n. 866.   

  
 
La presente delibera, adottata per motivi di partic olare urgenza verrà sottoposta alla 
prima riunione utile della Commissione Agenti, in c onformità a quanto previsto 
dall’art. 29 c. 12 del Regolamento Agenti,  per la necessaria ratifica. 
 
 
Roma 11 febbraio 2014 
 
 
IL SEGRETARIO        IL  PRESIDENTE  
Pier Giorgio Sciascia      Massimo Cetola 


