CORSO DI FORMAZIONE
PER L’ACCESSO
ALL’ESAME DI AGENTE
SPORTIVO CONI

80 ORE

MILANO, ROMA, BARI
SIMULAZIONI D’ESAME
TUTORAGGIO
PERSONALIZZATO

Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento CONI Agenti Sportivi, a partire dalla prossima sessione
(marzo 2020), per iscriversi all’esame abilitativo
alla professione di Agente sportivo occorrerà
comprovare, in alternativa allo svolgimento di
uno specifico tirocinio, la frequenza di un corso di formazione accreditato dal CONI. Per tali
ragioni, OLYMPIALEX ha deciso di istituire tale
iniziativa formativa in tre città (Milano, Roma e
Bari). Grazie ad un esaustivo approfondimento
di tutti gli argomenti di diritto sportivo, diritto
privato e diritto amministrativo oggetto dell’esame, il corso OLYMPIALEX consente agli iscritti
di apprendere gli istituti normativi (sostanziali e
processuali) sottesi allo svolgimento della professione di Agente Sportivo. Saranno inoltre
previste numerose simulazioni d’esame, utili
ai partecipanti per prepararsi adeguatamente
alla specifica prova abilitativa, nonché utili per
monitorare costantemente il proprio grado di
preparazione (anche in vista del successivo esame orale). Le docenze saranno affidate a professionisti d’eccellenza, i quali garantiranno ai
corsisti anche un servizio di tutoraggio personalizzato per tutta la durata del corso.

Corso accreditato da

Partners

DATE: Gennaio - Marzo 2020
SEDI:
MILANO - agentesportivo.milano@olympialex.com
ROMA - agentesportivo.roma@olympialex.com
BARI - agentesportivo.bari@olympialex.com

DOCENTI:
Prof. a c. avv. Fabio Iudica
Avv. Guido Gallovich
Dott. Francesco Casarola
Avv. Lucia Bianco
Avv. Manuela Magistro
COSTO: 950 € + iva
AGEVOLAZIONI: Abbonati Olympialex PRO
- 10%

Iscritti al Registro provvisorio FIGC
Studenti e laureati CIELS Milano
Iscritti a “IlProcuratoreSportivo.it”

AGENTE
SPORTIVO CONI
PROGRAMMA
DEL CORSO

DATA
11.01.2020
Sabato

ARGOMENTO
09.30/13.30
L’ordinamento sportivo internazionale
Il Comitato Olimpico Internazionale
Le Federazioni Sportive Internazionali
14.30/18.30
L’ordinamento sportivo italiano in generale
Le fonti, le norme e i suoi destinatari
L’ordinamento sportivo: autonomia nel sistema della pluralità degli ordinamenti
Il Comitato Olimpico Nazionale
Statuto
D.Lgs 242/99
L. 280/2002
D.Lgs 15/2004
Le Federazioni Sportive nazionali
Le discipline sportive associate
Gli enti di promozione sportiva
Il controllo del Coni sulle FSN

18.01.2020
Sabato

9.30/13.30
TEST COMPETENZE
Società sportive e associazioni sportive dilettantistiche
Il Registro CONI delle Società
Gli affiliati e i tesserati
14.30/18.30
Il Professionismo sportivo
L.91/81
Le controversie di lavoro
La tutela sanitaria, assicurativa e il sistema previdenziale

AGENTE
SPORTIVO CONI
PROGRAMMA
DEL CORSO

DATA
25.01.2020
Sabato

ARGOMENTO
9.30/13.30
TEST COMPETENZE
La giustizia sportiva
Il riparto delle competenze tra giustizia sportiva e ordinaria (L. 280/2003)
I principi di giustizia Sportiva e il Codice di Comportamento sportivo del CONI
La responsabilità diretta e oggettiva
Il vincolo di giustizia
Il Codice di Giustizia Sportiva del CONI
La Procura Generale dello Sport e il Collegio di Garanzia dello Sport
Il TAS
14.30/18.30
La tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive
La frode nelle competizioni sportive
L’illecito sportivo
L’esercizio abusivo del giuoco e delle scommesse
Il DASPO (L. 401/1989)

01.02.2020
Sabato

9.30/13.30
TEST COMPETENZE
La normativa antidoping e la tutela sanitaria degli sportivi professionisti
(L. 376/2000)
Il Codice WADA
D.M. 13.03.1995
14.30/18.30
Agenti
Art. 1 c. 373 L 205/2017
DPCM 23.3.2018 s.m.i
Registro Nazionale degli agenti sportivi
Il Regolamento CONI degli agenti Sportivi

AGENTE
SPORTIVO CONI
PROGRAMMA
DEL CORSO

DATA
08.02.2020
Sabato

ARGOMENTO
9.30/13.30
TEST COMPETENZE
Le fonti del diritto e le situazioni giuridiche
Il sistema delle fonti.
Il diritto internazionale privato: qualificazione del rapporto e momenti di collegamento .
Le situazioni soggettive attive e passive.
Classificazione degli enti; le associazioni e le società.
14.30/18.30
La persona
La capacità giuridica e quella di agire;
La minore età;
Cittadinanza e residenza;
I diritti della personalità e la protezione dei dati personali; D. Lgs.101 del 10
agosto 2018;
Il diritto all’immagine e il suo sfruttamento.

15.02.2020
Sabato

9.30/13.30
TEST COMPETENZE
L’autonomia negoziale
L’autonomia negoziale; elementi dei negozi giuridici e classificazione dei medesimi; il bollo, la registrazione e la pubblicità.
14.30/18.30
Le obbligazioni
Nozione;
Fonti; soggetti e solidarietà;
La prestazione;
L’oggetto;
Le obbligazioni pecuniarie;
L’inadempimento,
La mora e il danno risarcibile;
Le modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio e la sua estinzione.

AGENTE
SPORTIVO CONI
PROGRAMMA
DEL CORSO

DATA
22.02.2020
Sabato

ARGOMENTO
9.30/13.30
TEST COMPETENZE
Il Contratto
Nozione;
Elementi essenziali e accidentali;
Il contratto illecito e quello in frode alla legge;
Le trattative e responsabilità connesse;
La conclusione del contratto;
14.30/18.30
Il Contratto/2
Il contratto preliminare;
L’interpretazione del contratto;
Gli effetti del contratto;
Lo scioglimento e la clausola penale; la cessione del contratto;
I vizi, le patologie e la nullità e suoi rimedi;
La clausola di recesso;
La simulazione: effetti e prova;
Negozio indiretto e negozio fiduciario;
Il trust.

29.02.2020
Sabato

9.30/13.30
TEST COMPETENZE
La procura
La procura;
I vizi: il conflitto d’interessi tra rappresentante e rappresentato;
Difetto di poteri;
La gestione di affari altrui;
Il contratto per persona da nominare;
Il contratto di mandato.
14.30/18.30
RIEPILOGO DEGLI ARGOMENTI AFFRONTATI

AGENTE
SPORTIVO CONI
PROGRAMMA
DEL CORSO

DATA
07.03.2019
Sabato

ARGOMENTO
9.30/13.30
Fonti del diritto amministrativo
Le fonti del diritto nell’ordinamento giuridico italiano.
La Legge 241 del 7 agosto 1990.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
14.30/18.30
La Giustizia Amministrativa

14.03.2020
Sabato

9.30/13.30
TEST COMPETENZE
SIMULAZIONE D’ESAME
Simulazione e analisi
14.30/18.30
SIMULAZIONE D’ESAME
Simulazione e analisi

MODULO
D’ISCRIZIONE
CORSO DI FORMAZIONE PER L’ACCESSO ALL’ESAME
DI AGENTE SPORTIVO (EX. ART. 15 C.2 REGOLAMENTO
CONI AGENTI SPORTIVI)
10 GENNAIO - 14 MARZO 2020

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _____________ il ___________________, residente in via __________________________________ nel comune di _________________________, Prov. _______,
CAP _____________ Codice fiscale __________________________________________________________
Recapito telefonico _________________________________E-mail _________________________________________
CHIEDE
di essere iscritto alla Corso di Formazione per l’accesso all’esame di Agente Sportivo CONI (ex art. 15 c.2 Regolamento CONI Agenti Sportivi), Corso della durata di 80 ore che si terrà nelle sedi di Milano, Roma e Bari, dal 10
gennaio al 14 marzo 2020.
1. Condizioni Generali
Il Corso di Formazione per l’accesso all’esame di Agente Sportivo CONI (ex art. 15 c.2 Regolamento CONI Agenti
Sportivi) è organizzato ed erogato da Nomosportiva Srl - Olympialex e si terrà nelle seguenti strutture:
•
Milano: Nomosportiva Srl, via Podgora n. 1, 20122, Milano
•
Roma: Istituto Santa Maria, Viale Manzoni, 5, 00185 Roma
•
Bari: CUS Bari, Lungomare Starita, 1B, 70132, Bari
Il Corso è rivolto a chi abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente.
Al termine del Corso, qualora si siano frequentate almeno l’80% delle ore previste nel programma del Corso,
verrà rilasciato un attestato di partecipazione, che consentirà di sostenere l’esame di Agente Sportivo presso
CONI - Prova generale, ai sensi dell’art. 15 c. 2 del Regolamento CONI Agenti Sportivi.
2. Iscrizioni
Le iscrizioni sono aperte dal 10 novembre 2019 sino ad esaurimento posti. È previsto un numero massimo di 30
partecipanti in ciascuna sede.
La quota d’iscrizione è pari a € 950,00 + IVA. È prevista la riduzione del 10% sulla quota di partecipazione nei
seguenti casi: abbonati Olympialex PRO, iscritti al Registro federale provvisorio per Agenti Sportivi FIGC, studenti e laureati CIELS Milano, iscritti a IlProcuratoreSportivo.it. Soltanto in detti casi, la quota ammonta a € 855
+ IVA.
L’iscrizione si perfeziona al versamento dell’intera quota a mezzo bonifico bancario all’indirizzo IBAN di seguito
riportato: NOMOSPORTIVA S.r.l., con sede in Via Podgora n. 1, 20122, Milano (MI), partita IVA: 088776680961;
Iban: IT95T0200801620000103555763; Causale: Corso Agente Sportivo, specificando anche la sede di interesse (es. Corso Agente Sportivo Milano). Si prega di allegare al presente modulo la copia contabile dell’avvenuto
pagamento.
3. Privacy
Con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo le persone preposte all’organizzazione del “Corso di Formazione per l’accesso all’esame di Agente Sportivo CONI (ex art. 15 c.2 Regolamento CONI Agenti Sportivi”) al
trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e nel rispetto dell’allegata
informativa.
Luogo e data ______________________________			

Firma ______________________________

INFORMATIVA
PRIVACY

La presente informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”) e della
normativa di riferimento applicabile.
Il titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è NOMOSPORTIVA s.r.l. con sede in Milano, Via Podgora n. 1, cap. 20122, P.IVA:
088776680961.
Finalità del trattamento
I dati personali forniti dai soggetti che chiedono l’iscrizione al Corso di Formazione per l’accesso all’esame di
Agente Sportivo CONI organizzato da NOMOSPORTIVA s.r.l. verranno trattati unicamente per l’esecuzione del
contratto.
Modalità per il trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici o telematici e con misure di
sicurezza adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni della normativa vigente.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati è data dalla conclusione del contratto.
Data retention
I dati verranno trattati e conservati per il tempo necessario alla conclusione del contratto e al rispetto della
normativa fiscale in vigore.
Natura obbligatoria/facoltativa del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di concludere il
contratto e di iscriversi al Corso di Formazione per l’accesso all’esame di Agente Sportivo CONI.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali, raccolti per la finalità sopra indicata non saranno oggetto di comunicazione/diffusione.
Dei dati personali potranno venire a conoscenza gli incaricati del trattamento, gli addetti autorizzati dipendenti
e/o collaboratori della società e, in caso di necessità, per attività legate alla manutenzione della parte tecnologica, gli incaricati alla manutenzione.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma che
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati
ed alle informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento, di ottenere una copia di tali dati oppure la relativa rettificazione (artt. 15 e 16 Regolamento). Inoltre gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 ss. del Regolamento).
Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi a: info@olympialex.com
L’informativa completa è consultabile all’indirizzo https://www.olympialex.com/privacy.php

