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DELIBERAZIONE N. 10 / 2013 - 2014 

 
 
 

 
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 Paolo Busardò, Giovanni Cavani, 
Francesco Centola, Michele Dambrosio, Carlo Di Renz o, Donato 
Giampietro,Riccardo Landi, Domitien Nzale, Andrea S horer e 
Davide Taschetti  , risultati idonei 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: 
 
 
Paolo Busardò nato a Como il 5-12-1975     tessera/ licenza n.1662 
Giovanni Cavani nato a Modena il 15-9-1986  tessera /licenza n.1663 
Francesco Centola nato a Foggia il 6-3-1980  tesser a/licenza n.1664 
Michele Dambrosio nato a Altamura il 18-1-1990  tes sera/licenza n.1665 
Carlo Di Renzo nato a Lucerna l’11-2-1972  tessera/ licenza n.1666 
Donato Giampietro nato a Chieti il 2-10-1978  tesse ra/licenza n.1667 
Riccardo Landi nato a Roma il 24-8-1980  tessera/li cenza n.1668 
Domitien Nzale nato a Khombole(Sen) il 9-12-1977 te ssera/licenza n.1669 
Andrea Shorer nato a Monza il 14-11-1990  tessera/l icenza n.1670 
Davide Taschetti nato a Roma il 4-2-1976  tessera/l icenza n.1671 

 
  

 
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: 

 
Dario Bergamo  tessera/licenza n.1158 
Carlo Della Penna tessera/licenza n.1024 
Stefano Di Salvatore tessera/licenza n.1264 
  

 
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 31 gennaio 2014 
 
 
IL SEGRETARIO        IL  PRESIDENTE  
Pier Giorgio Sciascia      Massimo Cetola 


