CONTRATTO DI RAPPRESENTANZA, CONSULENZA ED
ASSISTENZA TRA CALCIATORE E PROCURATORE SPORTIVO
Con il presente contratto da valere a tutti gli effetti giuridici
Il Calciatore___________________________________________________________
nato a____________________________________ il__________________________
residente in____________________________________________________________
Via________________________________________________CAP________________
Passaporto/Carta di identità n.____________________________________________
C.F._________________________________________________________________
Status federale______________________________________(di seguito “Calciatore”)
e
Il Sig. _______________________, nato a _______________, il _________________,
residente in _________________, alla via ____________________________________,
C.F. _____________________________, in qualità di persona fisica con la qualifica di
Procuratore sportivo Figc (N.R._____) “già Agente di calciatori e società” o di
persona giuridica quale __________________ della____________________________,
P.IVA_________________________________, con sede in______________________,
alla Via____________________________________________ (di seguito Procuratore)
CONVENGONO E PATTUISCONO QUANTO SEGUE :
1. Oggetto.
Il Calciatore conferisce mandato al Procuratore affinché lo stesso, improntando il
proprio operato a principi di correttezza e diligenza professionale, curi i suoi interessi
prestando opera di consulenza/assistenza per il tesseramento/trasferimento a favore di
una società di calcio professionistica, e/o nelle trattative dirette alla stipula di un
contratto di prestazione sportiva, assistendolo nell’attività diretta alla definizione,
durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto, curando altresì, le trattative per
eventuali rinnovi e/o risoluzioni degli stessi.
2. Durata.
Il mandato avrà validità sino al __________________________ (massimo 2 anni)
Il Calciatore può revocare il mandato conferito al Procuratore dandone immediata e
contestuale comunicazione a mezzo raccomandata a.r. o altro mezzo equipollente che
ne garantisca prova della ricezione. In caso di revoca del mandato, le parti stabiliscono
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il pagamento della somma di Euro_________________ (_______________________)
a titolo di penale.
3. Corrispettivo.
Il corrispettivo dovuto al Procuratore per la sua attività, al netto di IVA e di RDA (ove
prevista) è pattuito tra le parti come segue:
a) una somma forfettaria di Euro___________________ (______________________)
da corrispondersi con le seguenti modalità e tempi:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
b) una somma determinata nella misura percentuale del ______% sul reddito lordo
complessivo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato e
ratificato dai preposti organi federali, da corrispondersi con le seguenti modalità e
tempi:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
c) a titolo gratuito (obbligatorio per calciatore “minorenne non professionista”, e
comunque in tutti i casi in cui il calciatore non acquisisca contestualmente “status
professionistico” mediante sottoscrizione relativo contratto).
4. Clausole aggiuntive.
a) Nel caso in cui nel corso del presente mandato il calciatore minorenne dovrà
sottoscrivere un contratto da professionista con conseguente variazione di status, il
relativo art. 3 (“Corrispettivi”), dovrà essere modificato dalle parti mediante
sottoscrizione di specifico “accordo integrativo” da depositare alla C.P.S. Figc.
b) Il Calciatore mediante apposita dichiarazione scritta, potrà autorizzare il Club ad
effettuare il pagamento del corrispettivo da lui dovuto al Procuratore, in suo nome e per
suo conto con le modalità previste nel presente accordo.
c)___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Clausola di esclusività
Il calciatore conferisce l’incarico al Procuratore a titolo_______________________,
dichiarando

altresi’

di

non

averne

sottoscritto

ulteriori

ad

Agenti/Procuratori/Intermediari, aventi il medesimo oggetto del presente mandato.
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altri

6.

Controversie.

Ogni

controversia

nascente

dal

presente

mandato

sarà

convenzionalmente devoluta al Foro di_______________________________________
7. Consenso al mandato plurimo
Il calciatore concede sin d’ora il proprio consenso affinchè il Procuratore possa
eventualmente ricevere un mandato per curare il suo tesseramento/trasferimento, o
adeguamento/rinnovo/risoluzione contrattuale, anche dal/dai Club cointeressati.
8. Clausola di riservatezza
Le parti si assumono l’obbligo di mantenere riservatezza sulle informazioni contenute
nel presente Contratto di Rappresentanza, nei limiti e nel rispetto delle norme
imperative statuali in materia di privacy.
9. Norme Finali
Le parti prendono atto della sottoscrizione da parte del Procuratore Sportivo della
dichiarazione di Persona Fisica e/o di Persona Giuridica che viene allegata al presente
Contratto di Rappresentanza, se non già depositata presso la FIGC nell’anno precedente
e non siano intervenute variazioni.
Per quanto non espressamente pattuito nel presente contratto le parti fanno
riferimento alle norme imperative statuali e comunitarie applicabili in materia di
libera prestazione di servizi ed ai regolamenti federali per quanto compatibili con
esse.
Letto, confermato e sottoscritto in____________________ addì___________________

Il Calciatore

Il Procuratore

………………………..

…………………………….

In caso di calciatore minorenne :
Gli esercenti la potestà genitoriale ovvero Il / I tutore/i legale/i

_______________

C.F. ______________________

_______________

C.F. ______________________

(NOME E COGNOME)

________________

________________

(FIRMA)

SI ALLEGA COPIA DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO DEI COFIRMATARI
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