
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA  
VIA FLAMINIA NUOVA 830 
00191 ROMA  
 
COMUNICATO UFFICIALE  
 
ESAME DI ABILITAZIONE PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI 
AGENTI/ASSISTENTI DEGLI ATLETI 
 
 
Bando per l’ammissione alla prova di esame per l’iscrizione all’elenco degli Agenti/Assistenti 
degli Atleti. 
  
 
La Federazione Italiana di Atletica Leggera 
 
INDICE  
 
la prova dell’esame di abilitazione per l’iscrizione all’elenco degli Agenti/Assistenti degli 
Atleti  
 
Art. 1  
REQUISITI DI AMMISSIONE  
 
Per l’ammissione alla prova speciale è necessario, 

a) Avere il godimento dei diritti civili nel paese di cui alla propria nazionalità e non 
esser stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, fatti salvi gli effetti della 
riabilitazione e dell’esdebitazione; 

b) Esser in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo 
equipollente; 

c) Non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi a pene 
detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai 
pubblici uffici superiore ad un anno, fatti salvi gli effetti della riabilitazione; 

d) Non aver riportato, nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni 
sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni 
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva 
riconosciuti dal CONI; 

e) Non aver ricevuto sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle 
Norme Sportive Antidoping del CONI e della World Athletics, e/o delle disposizioni 
del Codice Sportivo Antidoping del CONI; 

f) Non aver ricevuto sanzioni disciplinari per illecito sportivo da parte di Federazioni 
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva 
riconosciuti dal CONI; 

g) Nel caso di sanzioni pecuniarie irrogate nell’ambito dell’ordinamento sportivo, aver 
esaurito i relativi pagamenti ovvero essere in regola con le eventuali rateizzazioni; 

h) Non trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dal Regolamento Organico 
e in ogni caso non avere interessi diretti o indiretti in Associazioni o Società affiliate 
ovvero in imprese o società operanti nel settore sportivo; 

i) Non avere interessi diretti o indiretti in Associazioni o Società affiliate ovvero in 
imprese o società operanti nel settore sportivo dell’atletica leggera comportino 
un’influenza rilevante su di esse; 



j) Essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria pari ad €  50,00; 
 

 
 
1.2 I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 
di ammissione all’esame di abilitazione e devono persistere sino alla conclusione della 
medesima.  
1.3. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1.1 sarà dichiarato, al momento 
della presentazione della domanda, attraverso autocertificazione. La Commissione 
Federale Agenti degli Atleti si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli circa la 
veridicità del contenuto delle stesse.  
1.4. L’effettivo pagamento dei diritti di segreteria dovrà essere dimostrato allegando copia 
della contabile attestante l’avvenuto pagamento di Euro € 50,00 (cinquanta/00) effettuato 
sul c/c intestato a FIDAL il cui IBAN è IT92G0503403265000000003755, con causale 
“versamento diritti segreteria per esame abilitazione agenti/assistenti degli atleti.  
1.5. I candidati sono ammessi alla prova di accesso con riserva dell’accertamento 
dell’effettivo possesso dei requisiti prescritti. Comunque, la Commissione Federale degli 
Agenti degli Atleti può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione 
dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti dal bando.  
 
 
Art. 2  
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE  
 
2.1. Per essere ammessi alla prova speciale dell’esame di abilitazione i candidati dovranno 
presentare:  
a) la “domanda di partecipazione”, debitamente compilata e sottoscritta, utilizzando il 
modello allegato al presente bando sub 1) da trasmettersi a mezzo Posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo caaa@fidal.telecompost.it o, in caso di impossibilità oggettiva 
di inoltro via pec, a mezzo raccomandata A/R indirizzata a FIDAL – Commissione Federale 
Agenti degli Atleti – Via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma; in ogni caso la domanda dovrà 
pervenire entro e non oltre il giorno 14 febbraio 2020  pena la non ammissione alla prova; a 
tal fine, farà fede la ricevuta di consegna in caso di spedizione tramite PEC o, in caso di 
spedizione tramite raccomandata A/R, farà fede la data della ricezione da parte dell’ufficio 
federale. 
b) contabile attestante l’avvenuto pagamento di Euro € 50,00 (50/00) effettuato sul c/c 
intestato a FIDAL  
c) indicazione di pec dove viene richiesta la ricezione di ogni comunicazione relativa alla 
procedura d’esame. 
Il mancato invio anche di uno solo dei documenti di cui ai punti a) e b) comporterà 
l’inammissibilità della domanda e dunque l’automatica esclusione dall’esame.  
2.2. Nella domanda di partecipazione all’esame  il candidato deve dichiarare di essere in  
possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1.1.  
2.3. L’eventuale incompletezza della domanda di partecipazione, la mancata sottoscrizione 
o la sua non leggibilità a giudizio della Commissione  comporterà l’inammissibilità della 
domanda e dunque l’automatica esclusione dall’esame.  
2.4 I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 
febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii. l’ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché 
segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. A tal fine, la domanda dovrà essere 
corredata da apposita certificazione – rilasciata da competente struttura sanitaria – dalla 
quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari (tempi aggiuntivi e  



strumenti ausiliari per lo svolgimento della prova d’esame, in relazione alla prova da  
sostenere ed al tipo di handicap).  
2.5 Il candidato che venga raggiunto da un provvedimento di esclusione dall’esame potrà, 
entro  tre giorni, presentare osservazioni scritte alla Commissione, con esclusione della 
possibilità di integrare la documentazione, che nei tre giorni successivi sarà tenuta a 
valutare rispondendo motivatamente nel caso di non accoglimento delle osservazioni.   
 
Art. 3  
COMMISSIONE ESAMINATRICE  
 
3.1. La Commissione ed eventuali sottocommissioni competenti a dirigere e valutare la 
prova speciale possono esser composte da almeno tre membri nominati dalla Commissione 
Federale degli Agenti degli Atleti. 
 
Art. 4  
ARGOMENTI DELL’ESAME DI ABILITAZIONE – PROVA SPECIALE  
4.1. Costituiscono oggetto dell’esame di abilitazione – prova speciale i seguenti argomenti:  

a. statuti e regolamenti, circolari e delibere vigenti del CONI, della FIDAL, della EA e della 
World Athletics, con particolare riferimento alle materie del tesseramenti degli atleti, dei 
trasferimenti degli atleti, l’eleggibilità (intesa quale eligibility dei regolamenti World 
Athletics) degli atleti, della normativa WADA, CONI, World Athletics e FIDAL in tema di 
contrasto al doping e tutela della salute degli atleti, e le leggi della Repubblica Italiana 
relative alle superiori materie, ovverosia la Legge n. 346 del 14 dicembre 2000, la Legge 
n. 401 del 13 dicembre 1989, il D.Lgs. n. 242 del 23 luglio 1999, la Legge n. 280 del 17 
ottobre 2003 di conversione Decreto Legge 19 agosto 2003 n. 220; 
b. elementi di diritto privato italiano sulle persone giuridiche (Libro primo, Titolo II Capo I 
e Capo II codice civile italiano) e sulle società di capitali (Libro V, titolo V, Capo I e Capi 
V, VI, VII, VIII e X, e Titolo VI, Capo I) e legge con particolar riferimento alla normativa in 
punto di associazioni e società dilettantistiche (segnatamente, art. 90 Legge 289/2002 e 
normativa CONI in punto di Registro delle Società e Associazioni Sportive 
dilettantistiche,);  
c. normativa fiscale e tributaria relativa alla disciplina, dei rimborsi forfetari, delle indennità 
di trasferta, dei premi e compensi agli sportivi dilettanti (art 67 e 69 T.U.I R ), dei rimborsi 
spese documentati e del trattamento tributario dei compensi percepiti dagli 
agenti/assistenti degli atleti  
d. lingua inglese. 
e. disposizioni in merito ai contratti e normativa civilistica con particolar riferimento al 
rapporto di prestazione sportiva dilettantistica e al rapporto privatistico tra atleta e agente 
sportivo (art. 1, comma 373 della Legge 205 del 27 dicembre 2017; D.P.C.M. 23 marzo 
2018 e modifiche; il Libro IV del Codice Civile con particolar riferimento alla normativa su 
obbligazioni e contratti in generale, nonché contratto di mandato, nonché norme sul 
lavoro autonomo, Libro V, Titolo III, codice civile). 

 
Tutti i superiori riferimenti a codici, normative, statuti, regolamenti, circolari e delibere si 
intendono nel testo vigente al momento di pubblicazione del bando. 
 
Art. 5  
ESAME DI ABILITAZIONE  
5.1. La prova d’esame di abilitazione si compone di una prova scritta.  
 
Art. 6  



LA PROVA SCRITTA  
6.1. La prova scritta sarà effettuata tramite test a risposta multipla che si svolgerà in Roma, 
presso la sede della FIDAL, in Via Flaminia Nuova 830, il giorno 07 MARZO 2020 alle ore 
11,00.  
Il presente bando e la comunicazione di cui sopra costituiscono per tutti i candidati che 
abbiano presentato domanda di partecipazione convocazione formale per lo svolgimento 
della prova scritta. Resta fermo che la FIDAL si riserva di comunicare in tempo utile, 
mediante pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito internet istituzionale, eventuali 
variazioni e/o modifiche del luogo e/o della data di svolgimento della prova scritta.  
6.2. Per l’ammissione allo svolgimento della prova scritta, i candidati dovranno, pena la non 
ammissione, presentare un valido documento d’identità personale.  
6.3. Non è consentito introdurre nell’aula d’esame manoscritti, documenti, appunti, 
pubblicazioni di qualsiasi tipo, telefoni cellulari o altri strumenti elettronici che dovranno 
essere consegnati prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza. Non è 
consentito comunicare con altri candidati o con l'esterno.  
6.4. I candidati che utilizzeranno apparecchi elettronici e/o consulteranno testi e/o si 
consulteranno reciprocamente saranno esclusi dalla prova.  
6.5. La prova consisterà in 40 domande con 3 opzioni di risposta predisposte dalla 
Commissione Esaminatrice.  
Il candidato dovrà segnare la risposta esatta tra le proposte di risposta indicate.  
Il tempo massimo per lo svolgimento della prova scritta sarà di 120  minuti. La prova si 
intenderà superata nel caso in cui il candidato risponda correttamente ad almeno 30 
domande delle quali 12 sull’argomento di cui alla lettera a) dell’art. 4.1; 3 sull’argomento di 
cui alla lettera b) del superiore art. 4.1; superiore art. 4.1; 4 sull’argomento di cui alla lettera 
c) del superiore art. 4.1; 5 sull’argomento di cui alla lettera d) del superiore art. 4.1; superiore 
art. 4.1; 8 sull’argomento di cui alla lettera c) del superiore art. 4.1 
 
Art. 7  
ELENCO IDONEI  
7.1. Con provvedimento del Presidente della Commissione Esaminatrice è approvato 
l’elenco dei candidati che hanno superato la prova d’esame aventi diritto all’iscrizione 
all’Elenco Nazionale degli Agenti/Assistenti degli Atleti della FIDAL e verrà pubblicato 
tempestivamente nel sito della FIDAL e comunicato ad ogni singolo candidato che abbia 
superato la prova.  
7.2. Nessuna ulteriore comunicazione relativa ai risultati del test né informazioni telefoniche 
saranno al riguardo fornite.  
 
Art. 8  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
8.1. La FIDAL e, segnatamente, la Commissione Federale degli Agenti degli Atleti e la 
Commissione di cui all’art. 3 conformano ogni trattamento connesso all’utilizzo dei dati 
personali del candidato alle previsioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003 ed al 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR).  
8.2. Il trattamento anzidetto verrà posto in essere secondo le finalità e le modalità indicate 
nella privacy policy di cui il candidato dichiara di aver preso visione, disponibile sul sito 
istituzionale della FIDAL all’indirizzo www.fidal.it”.  
 
Art.9  
NORME FINALI E DI RINVIO  
9.1. Resta impregiudicata per la FIDAL la facoltà di revocare o annullare il presente bando 
e di sospendere o rinviare le prove concorsuali, in ragione di esigenze oggettive attualmente 



non valutabili né prevedibili. In tal caso, la FIDAL provvederà a darne formale 
comunicazione mediante avviso sul sito istituzionale della FIDAL.  
9.2. Nel caso in cui la FIDAL eserciti la potestà di cui al comma precedente non sarà dovuto 
alcun rimborso ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione 
all’esame, ivi incluso il rimborso del contributo dovuto ai sensi del precedente articolo 2.1., 
lett. b).  
 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA il 31 gennaio 2020 
  



ALLEGATO 1 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ESAME PRESSO LA FIDAL  
 
Il/Lasottoscritt__(Cognome)______________________(Nome)____________________  
 
Nato/a a __________________________ provincia _________il_________________  
 
Nazionalità________________________  
 
Codice fiscale ____________________________________________________________ 
 
Residente a________________________ in via___________________________  
 
C.A.P__________ Provincia______ 
 
Recapiti telefonici: fisso_____________________/ mobile_________________________ 
 
Posta elettronica certificata (PEC) 
_____________________________________________________________________  
 
CHIEDE  
 
di partecipare all’esame di ammissione nell’elenco degli Agenti/Assistenti degli Atleti della 
FIDAL  
 
DICHIARA  
 
•  
di conoscere il Comunicato Ufficiale FIDAL pubblicato in data _________, di cui il presente 
allegato 1 costituisce parte integrante;  
•  
di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3 Regolamento Agenti/Assistenti degli 
Atleti e dall’art. 1.1. presente Bando;  
•  
di essere/non essere portatore di handicap (in caso affermativo, dichiara che gli ausili 
necessari per lo svolgimento della prova d’esame sono quelli risultanti dalla certificazione 
sanitaria allegata.)  
 
Allega, inoltre, originale della contabile attestante l’avvenuto pagamento di Euro € 50,00 
(cinquanta/00) effettuato sul c/c intestato a FIDAL 
 
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che tale somma, in nessun caso, sarà restituita 
dalla FIDAL e dovrà essere nuovamente ed integralmente corrisposta in caso di 
partecipazioni a successive sessioni d’esame.  
 
Il sottoscritto prende atto che la prova d’esame si svolgerà in Roma, presso la sede della 
FIDAL, in Via Flaminia Nuova 830, il giorno 07 MARZO 2020 alle ore 11,00  .  
 



Il sottoscritto chiede, inoltre, che ogni eventuale comunicazione gli sia inviata al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ___________________  
 
La domanda di ammissione dovrà essere accompagnata dalla copia di un documento di 
identità in corso di validità.  
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy disponibile sul sito 
istituzionale della FIDAL all’indirizzo www.fidal.it”.  
 
 
Luogo ______________data___________  
 
 
 
Firma leggibile_____________________________  
 
 
 


