MODELLO RIEPILOGATIVO (Executive Summary) ex
articolo 21.8* del Regolamento Coni degli Agenti
Sportivi.
(Delibera della Commissione Agenti Coni del 12 novembre 2019)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXECUTIVE SUMMARY
L’Atleta [Cognome, Nome, data, luogo di nascita, residenza, nazionalità,
qualifica Professionista/Dilettante/Minore]
(oppure) la Società Sportiva [Denominazione] in persona del legale
rappresentante [Cognome, Nome] con sede in [Città, Via, Cap]
e l’Agente Sportivo [Cognome, Nome data, luogo di nascita, residenza,
nazionalità], iscritto nel registro Nazionale CONI al numero [numero] con
validità da [data] a [data]
(oppure)

la Società di Agenti [Denominazione] in persona del legale rappresentante
[Cognome, Nome] con sede in [Città, Via, Cap], inserita nell’elenco società
CONI al numero [numero] con validità da [data] a [data], di seguito “le
Parti”.
1. Oggetto: Il presente mandato è stipulato tra le parti con espresso
riferimento al Regolamento Agenti Sportivi della [denominazione della
FSN] (di seguito il Regolamento) ed ha per oggetto:
1. la conclusione, risoluzione o rinnovo del contratto di prestazione
sportiva professionistica;
2. la conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione
professionistica;
3. il tesseramento presso la [denominazione della FSN] dell’Atleta
[Cognome, Nome, data, luogo di nascita, residenza, nazionalità,
qualifica Professionista/Dilettante/Minore].
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2. Durata: L’incarico avrà validità dal [data] al [data],(max 24 mesi) non
tacitamente rinnovabile.
3. Penale: In caso di revoca dell’incarico, le Parti stabiliscono il pagamento
della somma di Euro [importo in cifre e in lettera] lordi.
4. Corrispettivo: Il corrispettivo dovuto all’Agente Sportivo in ragione
dell’attività svolta è pattuito tra le parti a termini di Regolamento
(oppure) in una somma forfettaria di Euro [importo in cifre e in lettera] lordi,
(oppure) in una somma determinata nella misura percentuale del
[percentuale] % sul valore della transazione,
(oppure) in una somma determinata nella misura percentuale del
[percentuale] % sul reddito lordo dell’Atleta risultante dal contratto di
prestazione sportiva
(oppure) nessun corrispettivo in quanto contratto di mandato relativo a
trasferimento, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di Atleti minori di
età.
5. Clausola di esclusiva: a titolo [esclusivo // non esclusivo].
Letto, confermato e sottoscritto in [città] il giorno [data].
[firma Agente Sportivo] - [firma Atleta o Società Sportiva] - [firma Esercenti
la responsabilità genitoriale o tutore legale dell’Atleta minore]
L’Agente Sportivo DICHIARA DI NON TROVARSI in conflitto di interessi
e di agire esclusivamente in favore dell’Atleta o della Società Sportiva
Letto, confermato e sottoscritto in [città] il giorno [data].
[firma Agente Sportivo] - [firma Atleta o Società Sportiva] - [firma Esercenti
la responsabilità genitoriale o tutore legale dell’Atleta minore]
(oppure)

L’Agente Sportivo DICHIARA DI TROVARSI in conflitto di interessi avendo
ricevuto incarico sia dall’Atleta che dalla Società Sportiva ovvero dalle due
Società Sportive
[firma Agente Sportivo]
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Le Parti rilasciano il proprio consenso affinché l’Agente Sportivo agisca
nell’interesse di entrambe le Parti.
[firma Atleta o Società Sportiva] - [firma Esercenti la responsabilità
genitoriale o tutore legale dell’Atleta minore]

--------------* (estratto) Regolamento Agenti Sportivi Coni
Art. 21 - I contratti di mandato degli agenti sportivi.
8. Il Contratto di mandato deve essere depositato dalla parte più diligente presso la Federazione
sportiva nazionale professionistica nel cui ambito opera l’Agente sportivo, a pena di inefficacia entro
venti giorni dalla data di stipula del Contratto di mandato e in ogni caso prima del deposito dei
contratti di cui all’art. 1, comma 2 del presente Regolamento, secondo le modalità stabilite dalla stessa
Federazione. Il mandato deve essere accompagnato dal “modello riepilogativo” (executive summary)
scaricabile dal sito ufficiale del CONI recante indicazione degli elementi essenziali del contratto. Il
modello riepilogativo ha efficacia di 30 giorni dalla data di download sul sito ufficiale del CONI e
dev'essere firmato da tutte le parti contrattuali. Devono essere altresì depositati presso la Federazione
sportiva nazionale professionistica eventuali modifiche del Contratto di mandato, nonché eventuali
comunicazioni di risoluzione o revoca entro venti giorni dal verificarsi delle stesse. È obbligo della
parte depositante comunicare immediatamente all’altra parte l’avvenuto deposito, con allegata copia
del contratto depositato.
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