
ACCORDO UFFICIALE TRA ATLETAE ASSISTENTE/ AGENTE DEGLI ATLETI 
Con il presente contratto, sottoscritto in data ……………….. tra : 

 
  
                       
(inserire nome e cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale, posta elettronica e 

numero di telefono) 
d’ora innanzi ATLETA 

  
                       
(inserire nome e cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale, posta elettronica e 

numero di telefono) 
D’ora innanzi AGENTE/ASSISTENTE 

Si conviene e si stipula quanto segue:  
 
1. Oggetto. 

 Il presente contratto tra le Parti è concluso con espresso riferimento al Regolamento Agenti / 
Assistenti degli atleti pubblicato sul sito della FIDAL (il “Regolamento”).  

L’ATLETA conferisce all’AGENTE/ ASSISTENTE mandato affinché lo stesso curi i suoi interessi in 
via esclusiva, improntando il proprio operato a principi di correttezza e diligenza professionale, 
prestando, in particolare, opera di intermediazione nelle trattative diretta alla stipula degli accordi 
per la partecipazione ad eventi di atletica leggera, fornendo  attività di assistenza, consulenza alla 
sua attività sportiva e curando altresì gli aspetti relativi ai compensi ed ai rimborsi anche inerenti le 
attività promozionali correlate alle suddette partecipazione sportive;   

 
- L’AGENTE/ASSISTENTE si impegna a ricercare, valutare ed eventualmente negoziare accordi 

di sponsorizzazione e di nuove opportunità di contratti vantaggiosi per l’ATLETA, sempre nel 
rispetto dell’interesse generale dello sport dell’atletica leggera e della Federazione dell’Atletica 
Leggera; 

 
- L’ATLETA concede/non concede all’AGENTE/ ASSISTENTE lo sfruttamento in esclusiva del 

diritto di immagine al fine di rappresentarlo con la più ampia facoltà, relativamente alla propria 
attività quale ATLETA (militare, se militare) di riferimento a livello nazionale ed internazionale nella 
disciplina sportiva dell’atletica leggera. L’utilizzo dell’immagine dell’ATLETA viene inteso quale 
sfruttamento ai fini economici del nome e della figura, in ogni forma stampata, fotografica, televisiva 
e dei media in genere, in tutti gli ambiti possibili, nel rispetto della dignità personale, professionale 
ed agonista dell’Atleta, ferma restando la subordinazione dell’autorizzazione preventiva da parte 
della Società Sportiva di appartenenza dell’atleta.   

 
2  Durata.  
Il presente accordo vale fino al 31 dicembre ……. ; non è previsto il rinnovo tacito. 
 
3 CORRISPETTIVO  
L’ATLETA autorizza l’ AGENTE/ ASSISTENTE  a ricevere premi e/o pagamenti dovuti all’ATLETA,  

come risultato della propria attività di cui in oggetto; l’AGENTE/ASSISTENTE si impegna a versarli in 
seguito, secondo gli accordi presi dalle parti, all'ATLETA. 



Per la detta attività il compenso riconosciuto all’ AGENTE/ASSISTENTE è il ……………% + IVA di 
quanto riconosciuto all’ATLETA. In caso di mancata determinazione del compenso si applica un 
compenso del 10% + IVA (o 15%  + IVA se l’ATLETA rientra nella lista di top 30 al mondo per le gare 
su pista e per i concorsi  o top 50 al mondo per le manifestazione no stadia); le dette percentuali si 
intendono sul lordo ricavato dall’atleta. 

 
 4. Clausola di riservatezza. 
L’AGENTE / ASSISTENTE  ha  l’obbligo di mantenere riservate le informazioni di cui venga a 

conoscenza nell’espletamento delle prestazioni del presente accordo e di non diffondere notizie 
comunque relative ai suoi accordi in genere. 

  
5. Clausole aggiuntive.  
 

 
 
 
 
 

. 
6 Norme Applicabili  
Per quanto non previsto dal presente contratto saranno applicabili: il Regolamento,  i 

Regolamenti e le norme World Athletics, gli altri regolamenti e le norme FIDAL e le norme di legge 
vigenti in Italia 

  
l’ATLETA                                                                         l’AGENTE / ASSISTENTE  
                                                                                                                                                                         

                         
luogo e data                                                                     luogo e data 
 

 
L’AGENTE / ASSISTENTE  DICHIARA DI NON TROVARSI in conflitto di interessi e di agire 

esclusivamente in favore dell’atleta  
Letto, confermato e sottoscritto  
 
AGENTE / ASSISTENTE __________________________________  
 
Luogo e data  
   
Con il presente accordo l’ATLETA espressamente dichiara di  conferire/non conferire  

all’AGENTE / ASSISTENTE   pieno potere di rappresentanza e pertanto l’AGENTE/ ASSISTENTE non 
assumerà alcuna obbligazione diretta nei confronti delle parti con cui concluderà accordi 
nell’interesse dell’ATLETA  

 
 
l’ATLETA                                                                         l’AGENTE / ASSISTENTE 
 
Luogo e data  
 


