Rinnovo dell’iscrizione al Registro nazionale periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2022 (Art.6
Regolamento agenti sportivi CONI)
Ai sensi dell’art. 5 c.10 del Regolamento agenti sportivi CONI, l’iscrizione al Registro nazionale ha
validità per l’anno solare.
In vista della prossima scadenza al 31 dicembre 2021, l’agente che intenda rinnovare la propria
iscrizione dovrà presentare al CONI domanda di rinnovo ex art.6 co.4 del richiamato regolamento
entro la medesima data, con validità dell’iscrizione a decorrere dal 1° gennaio successivo ed all’esito
dell’approvazione della domanda.
Fermo quanto previsto dalle previsioni regolamentari, a titolo di esemplificazione, si riportano a
seguire gli adempimenti occorrenti.
Domanda di rinnovo agente sportivo e agente sportivo stabilito
1. rinnovo/stipula della polizza di rischio professionale, con durata di almeno un anno, contratta
con una compagnia con sede legale in Italia o in altro Stato membro dell’Unione europea
2. presentazione dell'istanza di rinnovo dell'iscrizione al Registro federale, con le modalità e nei
termini previsti dalla medesima federazione nel cui ambito si intende continuare a operare.
Valga osservare come la federazione sportiva nazionale professionistica provveda sulla
domanda entro venti giorni dalla presentazione
3. acquisito il certificato di avvenuto rinnovo dell'iscrizione al Registro federale, avvio delle
attività di iscrizione al Registro nazionale mediante:
i.
versamento al CONI dei diritti di segreteria pari a 500,00 euro
ii.
assolvimento dell’imposta di bollo d'importo pari a 250,00 euro
4. accesso all’Area riservata della piattaforma Registro nazionale
(al link
https://agentisportivi.coni.it/ con le proprie credenziali USERNAME e password) e selezione
della funzionalità “Domanda per rinnovo iscrizione individuale”, per l’inserimento dei dati ed
allegazione dei documenti come richiesti, tra cui quelli di cui ai punti che precedono
5. presentazione della richiesta attraverso l’applicativo Registro nazionale mediante inoltro
entro il 31.12.21 della domanda, in ordine alla quale il CONI vi provvede entro trenta giorni.
Resta inteso come decorso il richiamato termine perentorio del 31.12.21 per presentare
validamente1 la domanda di rinnovo, l’interessato potrà presentare “nuova” domanda di iscrizione al
Registro nazionale per l’anno 2022 ai sensi dell’art. 5 del richiamato regolamento, con attribuzione
di nuovo numero di tessera e validità dell’iscrizione dalla data di approvazione.
Domanda di rinnovo persona giuridica
6. All’esito dell’approvazione della propria domanda di rinnovo ed entro il richiamato termine
perentorio del 31.12.21, l’agente sportivo o l’agente sportivo stabilito può presentare quella
afferente alla persona giuridica di cui è legale rappresentante ed attraverso cui svolge
imprenditorialmente la propria attività, utilizzando la specifica funzionalità in piattaforma
Registro nazionale “Domanda per rinnovo Elenco società” per l’inserimento dei dati ed
allegazione dei documenti richiesti
7. oltre agli adempimenti su indicati per la persona fisica, nella sezione “Documenti di cui all’art.
19”, deve essere fornita la visura camerale della società aggiornata a 30 giorni, oltre ad ogni
documento da cui emerga la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 19 co.2 del
Regolamento agenti sportivi CONI, e, per gli enti di diritto straniero, documentazione
equipollente, che ove redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata di apposita
traduzione in lingua italiana giurata ovvero apostillata dalle autorità a ciò deputate.
Seguiranno indicazioni ai fini dell’inserimento nell’elenco domiciliati per l’anno 2022.
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Si osserva come, ai fini dell’applicazione dell’istituto del rinnovo, le domande che fossero poste in “Richiesta integrazione” ai fini del
completamento formale, dovranno, in ogni caso, essere integrate e nuovamente inoltrate entro il 31.12.21.

