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FAC-SIMILE CONTRATTO DI MANDATO  

tra le parti:  

Il Calciatore 

(Cognome)_________________________________________(Nome)_______________________________

nato a_________________________________________________il__________________________ 

residente in________________________________________________________________________ 

via__________________________________________________________cap________________________ 

Nazionalità______________________________________________________________________________  

 

oppure  
 

La Società Sportiva ______________________________________________________in persona del 

Legale Rappresentante_________________________________________________________________con 

sede in _________________________________________________________________________________ 

via__________________________________________________________cap________________________  

e 

l’Agente Sportivo 

(Cognome)_________________________________________(Nome)_______________________________ 

nato a_______________________________________________il__________________________________ 

residente in______________________________________________________________________________ 

via__________________________________________________________cap________________________ 

Nazionalità______________________________________________________________________________ 

numero iscrizione Registro federale____________numero tessera CONI____________________________.  
 

oppure (in caso di mandato conferito a persona giuridica) 

 

La Società___________________________________________in persona dell’Agente Sportivo e Legale 

Rappresentante___________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________________________________ 

via__________________________________________________________cap__________________  

(di seguito per brevità, il “l’Agente Sportivo”) (di 

seguito “le Parti”)  
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1. Oggetto.  

Il presente Contratto di Mandato è stipulato tra le Parti con espresso riferimento al Regolamento Agenti 

Sportivi FIGC (il “Regolamento”). 

Il Calciatore conferisce mandato all’Agente Sportivo affinché lo stesso curi i suoi interessi, improntando il 

proprio operato a principi di correttezza e diligenza professionale, prestando, in particolare, opera di 

intermediazione nelle trattative diretta alla stipula del contratto di prestazione sportiva con una società di 

calcio professionistica, assistendolo nell’attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra 

pattuizione del contratto e curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi contrattuali. 

 

e /o 

 

La Società Sportiva conferisce mandato all’Agente Sportivo affinché lo stesso curi i suoi interessi, 

improntando il proprio operato a principi di correttezza e diligenza professionale, prestando in particolare 

opera di intermediazione relativamente al tesseramento, al rinnovo contrattuale, alla risoluzione o alla 

cessione di contratto del seguente Calciatore: 

__________________________________________  

2. Durata.  

Il mandato avrà validità sino al (max due anni) ________________. 

Il Calciatore o la Società Sportiva possono revocare il mandato dandone immediata comunicazione alla 

FIGC.  
 

Eventualmente inserire  
 

In caso di revoca del mandato, le parti stabiliscono il pagamento della somma di 

Euro___________________a titolo di penale. 

  

3. Corrispettivo.  

Il corrispettivo dell’Agente Sportivo per la sua attività, al netto di IVA, è pattuito tra le Parti a termini di 

Regolamento in via alternativa in: 

a) una somma forfettaria di Euro___________________da corrispondersi con le seguenti modalità e tempi: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
b) una somma determinata nella misura percentuale del ______% sul valore della transazione.  

c) una somma determinata nella misura percentuale del ______% sul reddito lordo complessivo del 

calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva.  

Per i soli contratti di mandato sottoscritti tra un club ed un Agente sportivo gli effetti cessano 
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automaticamente qualora il Calciatore - per qualsiasi motivo - non sia più tesserato con la Società Sportiva 

(Art. 5.4, ultimo comma Regolamento). 

 
4. Clausola di riservatezza. 

L’Agente Sportivo ha l’obbligo di mantenere riservate le informazioni di cui viene a conoscenza 

nell’espletamento del contratto di mandato e di non diffondere notizie comunque relative ai suoi Contratti 

con Club o Calciatori.  
 
5. Clausole aggiuntive. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
6. Controversie.  
 

Ogni controversia nascente dal presente contratto di mandato sarà devoluta al Collegio di Garanzia dello 

Sport del CONI.  

Letto, confermato e sottoscritto in_______________________________addì_________________________ 

 

Il Calciatore/La Società Sportiva_____________________________________________________ 

L’Agente Sportivo_______________________________________________________________________ 

Gli esercenti la responsabilità genitoriale o il tutore legale (in caso di calciatore minorenne) 

______________________________________________________________________________________  

L’Agente Sportivo DICHIARA DI NON TROVARSI in conflitto di interessi e di agire esclusivamente 

in favore del calciatore o del club.  

Letto, confermato e sottoscritto in_______________________________addì___________________  

L’Agente Sportivo__________________________________  
 
Oppure 
 

L’Agente Sportivo DICHIARA DI TROVARSI in conflitto di interessi avendo ricevuto incarico sia 

dal club che dal calciatore.  

Letto, confermato e sottoscritto in_______________________________addì___________________  

L’Agente Sportivo__________________________________  
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Le parti rilasciano il proprio consenso affinché l’Agente Sportivo agisca nell’interesse di 
entrambe le Parti 

Letto, confermato e sottoscritto in_______________________________addì___________________  

Il Calciatore__________________________________ 

La Società Sportiva____________________________  
 

 
 

Allegato: copia della disposizione bancaria con evidenziazione del Codice di Riferimento Operazione 

(CRO) ovvero del TRN (Transaction Reference Number) attestante il versamento dei diritti di segreteria 

pari ad € 250,00 a valere sul conto avente codice IBAN IT 73 R 01005 03309 0000000 10000 - SWIFT: 

BNLIITRR specificando la causale “diritti di segreteria per deposito contratto di mandato”.  


