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Circolare n. 2/2020  

 
Rinnovo annuale dell’iscrizione al Registro Federale – annualità 2021 

 
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento FIGC Agenti Sportivi, pubblicato con Comunicato 
Ufficiale n.125/A del 4 dicembre 2020, gli agenti sportivi che intendano continuare l’esercizio dell’attività 
per l’anno 2021 dovranno depositare alla Commissione Federale Agenti Sportivi, all’indirizzo pec 
figc.agenti@pec.figc.it, un’istanza di rinnovo dell’iscrizione al Registro Federale, corredata dalla seguente 
documentazione:  
 
- modulo federale “istanza rinnovo annuale iscrizione al Registro Federale – persone fisiche”, disponibile 

sul sito istituzionale della F.I.G.C. all’indirizzo www.figc.it – sezione Commissione Federale Agenti 
Sportivi; 

- copia della contabile di pagamento bancaria con evidenziazione del Codice di Riferimento Operazione 
(CRO) ovvero del TRN (Transaction Reference Number) attestante il versamento dei diritti di 
segreteria di € 500,00 sul conto corrente bancario intestato a FIGC codice IBAN 
IT73R0100503309000000010000 specificando la causale “rinnovo annuale dell’iscrizione al Registro 
federale” ed il nominativo dell'agente sportivo richiedente; 

- copia della polizza assicurativa di rischio professionale contratta con una compagnia avente sede 
legale in uno Stato membro dell’Unione europea, attestante la copertura assicurativa dal 1° gennaio al 
31 dicembre 2021.  
 

Se l’attività di agente sportivo è svolta attraverso una società, il legale rappresentante della stessa deve 
chiedere il rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2021, depositando la seguente documentazione: 
 
- modulo federale “istanza rinnovo annuale iscrizione al Registro Federale – elenco persone giuridiche”, 

disponibile sul sito istituzionale della F.I.G.C. all’indirizzo www.figc.it – sezione Commissione Federale 
Agenti Sportivi; 

- copia della contabile di pagamento bancaria con evidenziazione del Codice di Riferimento Operazione 
(CRO) ovvero del TRN (Transaction Reference Number) attestante il versamento dei diritti di 
segreteria di € 500,00 sul conto corrente bancario intestato a FIGC codice IBAN 
IT73R0100503309000000010000 specificando la causale “rinnovo annuale dell’iscrizione al Registro 
federale” e la denominazione della società richiedente; 

- copia della polizza assicurativa di rischio professionale contratta con una compagnia avente sede 
legale in uno Stato membro dell’Unione europea, attestante la copertura assicurativa dal 1° gennaio al 
31 dicembre 2021.  

 
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Regolamento FIGC Agenti Sportivi, l’istanza di rinnovo dell’iscrizione al 
Registro Federale per l’anno 2021 dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2020.  
 
Si ricorda che il mancato rinnovo dell’iscrizione al Registro Federale, nei termini e con le modalità 
descritte, determinerà la cancellazione dallo stesso ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett.a), del Regolamento 
FIGC Agenti Sportivi. 
 
Roma, 4 dicembre 2020 

COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI 


