
 

Spett.le 
FIGC 
Commissione Federale Agenti Sportivi 
SEDE 

 
 
Domanda di iscrizione al Registro Federale - persone fisiche (Annualità 2022) 
 
Il /La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________________________________ il_______________________  

residente in____________________________ via____________________________________ cap________________ 

nazionalità __________________________________  

recapiti telefonici _______________________________mobile_____________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata_________________________________________ 

indirizzo email______________________________  

codice fiscale_______________________________ 

 
CHIEDE 

 
l’iscrizione al Registro Federale: 

 Sezione agenti sportivi                             

 Sezione agenti sportivi stabiliti 
 
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (come previsto dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000) 
 

DICHIARA 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento FIGC Agenti 
Sportivi ai fini dell’iscrizione al Registro Federale, ed in particolare: 
a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea ovvero di uno Stato 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 avere riportato condanne, anche non definitive, 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 sanzioni di durata pari o superiore a due anni, o anche di durata inferiore se nell’ultimo 

quinquennio, per violazione di Norme Sportive Antidoping del CONI o di disposizioni del Codice Mondiale Antidoping 
WADA; 

g) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo; 
h) non avere 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 aver 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 avere 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 FIGC o di altra Federazione 

associata alla FIFA; 



 

m) nel caso di sanzioni pecuniarie riportate nell’ambito dell’ordinamento sportivo, aver esaurito i relativi pagamenti o 
essere comunque adempienti ad eventuali rateizzazioni; 

n) essere in possesso di titolo abilitativo (nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento); 
o) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall’art. 16 del Regolamento; 
p) aver stipulato una polizza di rischio professionale a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della 

professione nel territorio italiano, con durata almeno per l’anno solare di cui all’iscrizione al Registro Federale e 
contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione europea; 

q) essere in regola con il pagamento dei diritti di segreteria di cui all’art. 5, comma 3, lett. a) del Regolamento. 
 

DICHIARA, ALTRESI’, DI IMPEGNARSI 
 
- a rispettare le norme dell’ordinamento statale e dell’ordinamento sportivo, le norme statutarie, i regolamenti, le 

direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, della FIGC e della FIFA; 
- a riconoscere competenza, funzioni e poteri della Commissione Federale Agenti Sportivi, nonché a rispettare i 

provvedimenti disciplinari da essa adottati; 
- a sottoscrivere il Codice di condotta professionale che sarà adottato dalla FIGC; 
- a svolgere la propria attività con autonomia e indipendenza nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, 

dignità, decoro, diligenza, trasparenza, competenza e leale concorrenza; 
- a comunicare alla Commissione Federale Agenti Sportivi ogni variazione rispetto a quanto indicato al momento 

dell’iscrizione, entro venti giorni dal verificarsi del fatto o dell’atto da cui consegue la variazione; 
- ad accettare senza riserve la potestà disciplinare degli organi federali e la clausola arbitrale. 
 
Ai fini dell’iscrizione al Registro Federale allega la seguente documentazione: 

- copia del titolo abilitativo nazionale, unionale equipollente o di vecchio ordinamento;  
- copia, ove richiesto, del regolare permesso di soggiorno;  
- copia della contabile bancaria con evidenziazione del Codice di Riferimento Operazione (CRO) ovvero del TRN 

(Transaction Reference Number) attestante il versamento dei diritti amministrativi di € 500,00 sul conto corrente 
bancario intestato a FIGC codice IBAN IT73R0100503309000000010000, Swift/Bic BNLIITRR, specificando la 
causale “Iscrizione Registro Federale” ed il nominativo dell'Agente Sportivo richiedente;  

- copia della polizza assicurativa di rischio professionale a copertura della responsabilità civile derivante 
dall’esercizio della professione nel territorio italiano, con durata almeno per l’anno solare di cui all’iscrizione al 
Registro federale e contratta con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato 
membro dell’Unione europea e con massimale pari all’importo di almeno € 500.000,00;  

- copia di un documento d’identità in corso di validità.  
 
 
 
La FIGC conforma ogni trattamento connesso all’utilizzo dei dati personali dell’istante alle previsioni di cui al decreto 
legislativo n. 196/2003 e s.m.i. ed al Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il trattamento anzidetto verrà posto in essere 
secondo le finalità e le modalità indicate nella privacy policy di cui l’istante dichiara di aver preso visione, disponibile sul 
sito istituzionale della FIGC all’indirizzo www.figc.it, riconoscendo ed accettando in particolare che eventuali 
provvedimenti disciplinari potranno essere pubblicati e resi noti anche per intero. 
 
 
 
Luogo e data _________________________   Firma__________________________________ 


