
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/CFAS 2021/2022 

 

BANDO PER L’AMMISSIONE ALLA PROVA SPECIALE DELL’ESAME DI 

ABILITAZIONE PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DEGLI 

AGENTI SPORTIVI 

 
La Commissione Federale Agenti Sportivi: 

- visto l’art. 1, comma 373, legge 27 dicembre 2017 n. 205; 

- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2018; 

- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2018; 

- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 2019; 

- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020; 

- visto il Regolamento Agenti Sportivi, approvato dal Consiglio Federale in data 3 

dicembre 2020; 

- vista la propria delibera assunta nella riunione del 9 novembre 2021; 

- ritenuta l’opportunità di avvalersi per il supporto tecnico informatico connesso alle 

procedure di selezione del Centro Infosapienza dell’Università “La Sapienza” di Roma 

 
INDICE 

 
la prova speciale dell’esame di abilitazione per l’iscrizione al Registro Nazionale degli 

Agenti Sportivi del C.O.N.I., adottando il seguente bando. 

***** 

Art. 1 
Requisiti di ammissione 

1.1. Alla prova speciale dell’esame di abilitazione sono ammessi i candidati che, ai sensi 

dell’art. 4 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020, abbiano 

superato la prova generale presso il CONI. Sono altresì ammessi, ai sensi della delibera della 

Commissione CONI Agenti Sportivi del 7 maggio 2021, tenuto conto dell’emergenza 

pandemica da COVID-19, i candidati che abbiano superato la prova generale presso il CONI 

nel 2019 con una estensione, pertanto, del giudizio di idoneità a 3 anni, in deroga all’art. 16 

comma 3 del Regolamento CONI Agenti Sportivi. 

1.2. I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea ovvero di uno Stato 
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non membro dell’Unione Europea con regolare permesso di soggiorno; 

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 aver 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 Legge 401/1989 o per il reato di doping di cui all’art. 586 bis c.p.; 

f) non avere riportato sanzioni di durata pari o superiore a due anni, o anche di durata 

inferiore se nell’ultimo quinquennio, per violazione delle Norme Sportive Antidoping del 

CONI o delle Disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA; 

g) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo; 

h) non aver riportato sanzioni disciplinari per violazione del divieto di scommesse; 

i) non avere a proprio carico sanzioni disciplinari in corso irrogate dalla FIGC ovvero di 

durata pari o superiore a cinque anni irrogate da altra federazione sportiva nazionale; 

j) non avere riportato, fatte salve le sanzioni per condotte di gioco, l’inibizione in ambito 

sportivo, negli ultimi tre anni, per un periodo anche complessivamente superiore a un anno; 

k) non aver riportato nell’ambito dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale la 

sanzione della preclusione o equivalente; 

l) non avere sanzioni in essere e non ancora completamente scontate nell’ambito della 

F.I.G.C. o di altra Federazione associata alla F.I.F.A.; 

m) nel caso di sanzioni pecuniarie ricevute nell’ambito dell’ordinamento sportivo, avere 

esaurito i pagamenti o essere comunque in regola con eventuali rateizzazioni; 

n) essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria come previsti al successivo 

comma 1.5.. 

1.3. I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda di ammissione alla prova speciale dell’esame di abilitazione e devono persistere 

sino alla conclusione della medesima. 

1.4. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 1.1. e 1.2. sarà dichiarato, al 

momento della presentazione della domanda di partecipazione, attraverso autocertificazione. 

La Commissione Federale Agenti Sportivi si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli 

circa la veridicità del contenuto delle stesse. 

1.5. Il candidato dovrà provvedere al pagamento dei diritti di segreteria. L’effettivo 

pagamento dei diritti di segreteria dovrà essere dimostrato allegando copia della contabile 
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comprovante l’avvenuto pagamento di Euro 100,00 (cento/00) effettuato sul c/c intestato a 

F.I.G.C. il cui IBAN è IT73R0100503309000000010000, con causale “versamento diritti 

segreteria per esame abilitazione agenti sportivi – prova speciale Dic. 2021”. 

1.6. I candidati sono ammessi alla prova speciale con riserva dell’accertamento 

dell’effettivo possesso dei requisiti prescritti. La Commissione Federale Agenti Sportivi può 

comunque disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla prova 

speciale per difetto dei requisiti e adempimenti prescritti dal bando. 

Art. 2 
Domanda di partecipazione alla prova speciale dell’esame di abilitazione 

2.1. Per essere ammessi alla prova speciale dell’esame di abilitazione i candidati 

dovranno presentare entro e non oltre il termine perentorio del 30 novembre_2021 ore 

23.59, pena la non ammissione alla prova speciale, quanto di seguito riportato: 

a) la domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta, utilizzando il 

modello allegato al presente bando sub A) da depositarsi esclusivamente a mezzo posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo figc.agenti@pec.figc.it oppure a mezzo 

raccomandata A/R indirizzata a F.I.G.C. – Commissione Federale Agenti Sportivi – Via 

Gregorio Allegri, 14, 00198 Roma. A tal fine, in caso di spedizione tramite PEC farà fede la 

ricevuta di consegna o, in caso di spedizione tramite raccomandata A/R, farà fede la data del 

timbro postale dell'Ufficio postale di spedizione; 

b) contabile comprovante l’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di Euro 100,00 

(cento/00) effettuato sul c/c intestato a F.I.G.C. il cui IBAN è 

IT73R0100503309000000010000, con causale “versamento diritti segreteria per esame 

abilitazione agenti sportivi – prova speciale Dic. 2021”. 

Il mancato invio anche di uno solo dei documenti di cui ai punti a) e b) comporta la non 

ammissione alla prova speciale. 

2.2. Nella domanda di partecipazione alla prova speciale il candidato deve dichiarare di 

essere in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1, commi 1.1. e 1.2. nonché di 

aver preso conoscenza delle norme statutarie e regolamentari del C.O.N.I., della F.I.G.C., 

della F.I.F.A. e della U.E.F.A., che si impegna a rispettare. 

Alla domanda di partecipazione all’esame dovrà essere allegata una copia fotostatica di un 

documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

2.3. L’eventuale incompletezza della domanda di partecipazione, la mancata 

sottoscrizione o la sua non leggibilità comporterà l’automatica esclusione dalla prova 

speciale. 

2.4. I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai sensi dell’art. 20 della legge 

5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii., l’ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché 
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segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. A tal fine, la domanda dovrà essere 

corredata da copia conforme all’originale della certificazione – rilasciata da competente 

struttura sanitaria – dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari 

(tempi aggiuntivi e strumenti ausiliari per lo svolgimento della prova d’esame, in relazione 

alla prova da sostenere ed al tipo di handicap). 

Art. 3 
Commissione esaminatrice 

3.1.  La Commissione esaminatrice è composta da almeno tre componenti individuati dal 

Consiglio Federale ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

24 febbraio 2020 e dall’art. 13 del vigente Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C.. 

3.2. La composizione della Commissione esaminatrice è pubblicata sul sito istituzionale 

di F.I.G.C.. 

Art. 4 
Argomenti della prova speciale dell’esame di abilitazione 

Costituiscono oggetto della prova speciale dell’esame di abilitazione i seguenti argomenti: 

1. Statuto F.I.G.C. 

2. Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. 

3. Norme Organizzative Interne F.I.G.C. 

4. Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C. approvato il 3 dicembre 2020 

5. Regolamento disciplinare Agenti Sportivi F.I.G.C. approvato il 3 dicembre 2020 

6. Accordi collettivi F.I.G.C/Leghe Professionistiche/A.I.C. 

Si precisa al riguardo che: 

- la normativa F.I.G.C. relativa agli argomenti oggetto della prova speciale è consultabile 

sul sito internet www.figc.it alla voce “NORME”. 

- gli accordi collettivi sono consultabili sul sito www.assocalciatori.it. 

Art. 5 
Esame di abilitazione-Prova Speciale 

5.1. La prova speciale dell’esame di abilitazione consiste nello svolgimento di una prova 

scritta, tramite test a risposta multipla. 

5.2. La prova scritta si svolgerà in Roma, il giorno 14 dicembre 2021, a partire dalle 

ore 12:00, presso la sede del CONI nella sala che sarà resa nota ai candidati ammessi 

entro il termine e con le modalità di cui al successivo comma 5.8. 

5.3. Per essere ammessi a sostenere la prova scritta, i candidati dovranno, pena la non 

ammissione, esibire un valido documento d’identità personale. L’accesso nei luoghi di 

svolgimento della prova è subordinato alla verifica, a carico del responsabile preposto, delle 

certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), mediante lettura del codice a barre 
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bidimensionale in versione cartacea o digitale, utilizzando esclusivamente l’applicazione 

“VerificaC19”. 

5.4. Non è consentito introdurre nell’aula d’esame testi, documenti, appunti, 

pubblicazioni di altro tipo, telefoni cellulari o altri strumenti elettronici che dovranno essere 

consegnati prima dell'inizio della prova speciale al personale di sorveglianza. Durante lo 

svolgimento della prova speciale non è consentito comunicare con altri candidati o con 

l'esterno. 

5.5. I candidati che nel corso di svolgimento della prova speciale saranno trovati ad 

utilizzare apparecchi elettronici e/o a consultare testi e/o appunti ovvero a comunicare con 

altri candidati saranno esclusi. 

5.6. La prova consisterà nello svolgimento di un test composto da n. 20 domande con 3 

opzioni di risposta predisposte dalla Commissione Federale Agenti Sportivi, avente ad 

oggetto gli argomenti della prova speciale dell’esame di abilitazione di cui al precedente art. 

4. Il candidato dovrà segnare la risposta esatta tra le proposte di risposta indicate. Il tempo 

massimo per lo svolgimento della prova scritta sarà di 30 (trenta) minuti. La prova si 

intenderà superata nel caso in cui il candidato risponda correttamente ad almeno 17 

(diciasette) domande. 

5.7. Il presente bando costituisce per tutti i candidati che abbiano presentato domanda di 

partecipazione convocazione formale per lo svolgimento della prova scritta. La F.I.G.C. si 

riserva di comunicare in tempo utile, mediante pubblicazione di apposito avviso sul proprio 

sito internet istituzionale, eventuali variazioni e/o modifiche del luogo e/o della data di 

svolgimento della prova d’esame. E’ onere del candidato consultare il sito internet 

istituzionale di F.I.G.C. al fine di conoscere eventuali comunicazioni/variazioni in merito 

alla prova d’esame. 

5.8. I candidati ammessi a sostenere la prova speciale saranno informati tramite 

comunicazione inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di 

partecipazione, entro i 7 (sette) giorni anteriori allo svolgimento della prova. La mancata 

presentazione, qualunque ne sia la causa, da parte del candidato alla prova speciale sarà 

considerata come rinuncia all’esame. 

Art. 6 
Pubblicazione elenco idonei 

6.1. Con provvedimento della Commissione esaminatrice è approvato l’elenco dei 

candidati che hanno superato la prova speciale aventi diritto all’iscrizione al Registro 

Nazionale degli Agenti Sportivi del C.O.N.I., con riserva di accertamento dei requisiti 

dichiarati ai fini della partecipazione alla prova speciale. L’elenco dei candidati idonei è 

pubblicato sul sito istituzionale di F.I.G.C.; la pubblicazione ha valore legale, senza alcun 
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ulteriore onere di comunicazione da parte di F.I.G.C.. 

6.2.  Tutti i candidati potranno accedere ad un’area riservata del sito di F.I.G.C. al fine di 

visionare, previa registrazione, i risultati della propria prova d’esame. 

6.3. Nessuna ulteriore comunicazione relativa ai risultati del test né informazioni 

telefoniche saranno al riguardo fornite. 

Art. 7 
Trattamento dei dati personali 

7.1. La F.I.G.C. e, segnatamente, la Commissione Federale Agenti Sportivi e la 

Commissione Esaminatrice conformano ogni trattamento connesso all’utilizzo dei dati 

personali del candidato alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. ed al 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

7.2. Il trattamento anzidetto verrà posto in essere secondo le finalità e le modalità indicate 

nella privacy policy di cui il candidato dichiara di aver preso visione e di accettare, 

disponibile sul sito istituzionale della F.I.G.C. all’indirizzo www.figc.it. 

Art. 8 
Norme finali e di rinvio 

8.1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle 

norme stabilite dall’articolo 1, comma 373, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2018 e successive modifiche e 

integrazioni e in particolare dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 

2020, dal Regolamento C.O.N.I. Agenti Sportivi, pubblicato sul sito istituzionale del 

C.O.N.I. in data 20 luglio 2021, e dal Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C. approvato dal 

Consiglio Federale in data 3 dicembre 2020. 

8.2. Resta impregiudicata per la F.I.G.C. la facoltà di revocare o annullare il presente 

bando e di sospendere o rinviare le prove concorsuali, in ragione di esigenze attualmente 

non valutabili né prevedibili o a seguito di sopraggiunti provvedimenti delle autorità 

governative a carattere centrale e/o regionale derivanti dall’emergenza pandemica da Covid-

19. In tal caso, la F.I.G.C. provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso sul 

sito istituzionale della F.I.G.C.. 

8.3. Nel caso in cui la F.I.G.C. eserciti la potestà di cui al comma precedente non sarà 

dovuto alcun rimborso ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la 

partecipazione alla prova speciale, ivi incluso il rimborso del contributo dovuto ai sensi del 

precedente articolo 2, comma 2.1., lett. b). 

PUBBLICATO IN ROMA IL GIORNO 9 NOVEMBRE 2021 
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IL SEGRETARIO DELLA 

COMMISSIONE FEDERALE 
AGENTI SPORTIVI 

Giovanna Ivana Mazza  

  
IL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE FEDERALE 
AGENTI SPORIVI 

Ottorino Giugni 
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ALLEGATO A) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA SPECIALE DELL’ESAME DI 
ABILITAZIONE 

 

Il/La sottoscritt__(Cognome)____________________________(Nome)____________________________ 

Nato/a a___________________________provincia_____il______________Nazionalità_______________ 

Codice fiscale __________________________________________________________________________ 

residente a__________________________________C.A.P___________Provincia___________________ 

via/piazza____________________________________________________ 

Recapiti telefonici: fisso ________________________ cellulare _________________________________ 

Posta elettronica certificata (PEC) _________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla prova speciale dell’esame di abilitazione per Agenti Sportivi presso la F.I.G.C..  

DICHIARA 

a) di conoscere il Comunicato Ufficiale n. 3/CFAS 2021/2022 pubblicato in data 9 novembre 2021, di cui il 

presente allegato sub A) costituisce parte integrante; 

b) di aver preso conoscenza delle norme statutarie e regolamentari del C.O.N.I., della F.I.G.C., della F.I.F.A. e 

della U.E.F.A. e che si impegna a rispettare; 

c) di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 4 Regolamento F.I.G.C. Agenti Sportivi e dall’art. 1, 

commi 1.1. e 1.2. del presente Bando; 

d) di non essere portatore di handicap □ / di essere portatore di handicap □ (Barrare la casella pertinente al 

proprio status). In caso affermativo, dichiara che gli ausili necessari per lo svolgimento della prova 

d’esame sono quelli risultanti dalla certificazione sanitaria allegata. 

 

Il sottoscritto allega copia della contabile comprovante l’avvenuto pagamento di Euro 100,00 (cento/00) 

effettuato sul c/c intestato a: 

F.I.G.C. il cui IBAN è IT73R0100503309000000010000, con causale “versamento diritti segreteria per esame 

abilitazione agenti sportivi – prova speciale Dic. 2021”. 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che tale somma, in nessun caso, sarà restituita dalla 

F.I.G.C., e dovrà essere nuovamente ed integralmente corrisposta in caso di partecipazioni a successive 

sessioni d’esame. 

Il sottoscritto allega, inoltre, copia di un documento di identità in corso di validità. 

Il sottoscritto prende atto che la prova d’esame sarà effettuata in Roma, il giorno 14 dicembre, a partire 

dalle ore 12:00, presso la sede del CONI nella sala che sarà comunicata ai candidati ammessi 

all’indirizzo PEC di cui sopra entro i 7 giorni anteriori allo svolgimento della prova. 

Il sottoscritto chiede, inoltre, che ogni eventuale comunicazione gli sia inviata all’indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC) sopra riportato. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare l’informativa sulla privacy disponibile sul sito 

istituzionale della F.I.G.C. all’indirizzo www.figc.it. 

 

Data ______________     Firma _________________________________ 


