ACCREDITATO DA

CORSO AGENTE
SPORTIVO CONI

Ed. II

Luglio - Settembre
2020

80 ore

online

SIMULAZIONI
d'esame

tUTORAGGIO
PERSONALIZZATO

AI SENSI DELL'ART. 13 LETT. J) DEL REGOLAMENTO CONI AGENTI SPORTIVI, PER ISCRIVERSI ALL’ESAME ABILITATIVO
ALLA PROFESSIONE DI AGENTE SPORTIVO OCCORRE 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 ONLINE. GRAZIE AD UN ESAUSTIVO
APPROFONDIMENTO DEGLI ARGOMENTI DI DIRITTO SPORTIVO, DIRITTO PRIVATO E DIRITTO AMMINISTRATIVO OGGETTO
DELL’ESAME, IL CORSO CONSENTE AGLI ISCRITTI DI APPRENDERE GLI ISTITUTI NORMATIVI SOTTESI ALLO SVOLGIMENTO
DELLA PROFESSIONE DI AGENTE SPORTIVO.
SARANNO ALTRESÌ PREVISTE SPECIFICHE SIMULAZIONI D’ESAME, UTILI AI PARTECIPANTI PER PREPARARSI
ADEGUATAMENTE ALLA PROVA ABILITATIVA E PER MONITORARE COSTANTEMENTE IL PROPRIO GRADO DI PREPARAZIONE.
LE DOCENZE SARANNO AFFIDATE A PROFESSIONISTI D’ECCELLENZA, CHE GARANTIRANNO AI CORSISTI ANCHE UN
SERVIZIO DI TUTORAGGIO PERSONALIZZATO PER TUTTA LA DURATA DEL CORSO.

Costo
590 € + iva

-10%

Abbonati Olympialex PRO
Studenti e laureati CIELS Milano
Iscritti a “IlProcuratoreSportivo.it”

INFO E ISCRIZIONI
corsoagente@olympialex.com
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MODULO 1

LUGLIO 2020
VEN. 17: 17-20
SAB. 18: 09-12 // 15-18
DOM. 19: 09-12 // 15-18

DIRITTO PRIVATO
Il sistema delle fonti.
Il diritto internazionale privato: qualificazione del
rapporto e momenti di collegamento. Il limite
dell’ordine pubblico.
Il rapporto giuridico. Le situazioni soggettive
attive e passive.
La persona fisica. 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 ed il suo sfruttamento.
Gli enti. Classificazione degli enti; le associazioni e
le società.
Il negozio giuridico. L’autonomia negoziale;
elementi dei negozi giuridici e classificazione dei
medesimi; il bollo, la registrazione, e la pubblicità.
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MODULO 2

AGOSTO 2020
SAB. 28: 09-12 // 15-18
DOM. 29: 09-12 // 15-18

DIRITTO PRIVATO
TEST COMPETENZE
Le obbligazioni. Nozione; fonti; soggetti e
solidarietà;
la
prestazione;
l’oggetto;
le
obbligazioni pecuniarie; l’inadempimento, la mora
ed il danno risarcibile; le modificazioni soggettive
del rapporto obbligatorio e la sua estinzione.
Il contratto. Nozione; elementi essenziali ed
accidentali; il contratto illecito e quello in frode
alla legge; le trattative e responsabilità connesse;
la conclusione del contratto; 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.
La prescrizione e la decadenza.
La rappresentanza. La nozione, la classificazione e
le fonti. La procura; i vizi: li 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
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MODULO 3

SETTEMBRE 2020
SAB. 05: 09-12 // 15-18
DOM. 06: 09-12 // 15-18

DIRITTO AMMINISTRATIVO
TEST COMPETENZE
Le fonti del diritto nell’ordinamento giuridico
italiano.
La Legge 241 del 7 agosto 1990. Il diritto di
accesso ai documenti amministrativi.
La Giustizia amministrativa.

DIRITTO SPORTIVO
TEST COMPETENZE
L’ordinamento sportivo internazionale. Il Comitato
Olimpico Internazionale; le Federazioni Sportive
Internazionali.
L’ordinamento sportivo italiano. Le Fonti, le norme
ed i suoi destinatari; l’ordinamento sportivo:
autonomia nel sistema della pluralità degli
ordinamenti, e nei confronti degli ordinamenti
statale ed internazionale.
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MODULO 4

SETTEMBRE 2020
SAB. 12: 09-12 // 15-18
DOM. 13: 09-12 // 15-18

DIRITTO SPORTIVO
TEST COMPETENZE
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Statuto; D.
Lgs. 242 del 23 luglio 1999; Legge 178 dell'8
agosto 2002; D. Lgs. 15 del 8 gennaio 2004).
Le Federazioni sportive nazionali, le discipline
associate e gli enti di promozione sportiva; gli
indirizzi ed i controlli del CONI sulle Federazioni
sportive nazionali.
Società
sportive
e
associazioni
sportive
dilettantistiche; il Registro Coni delle Società
Sportive; le Leghe; gli affiliati ed i tesserati.
Il professionismo sportivo (Legge 91 del 23 marzo
1981). Le controversie di lavoro. La tutela
sanitaria, assicurativa ed il sistema previdenziale.
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MODULO 5

SETTEMBRE 2020
VEN. 18: 17-20
SAB. 19: 09-12 // 15-18
DOM. 20: 09-12 // 15-18

DIRITTO SPORTIVO
TEST COMPETENZE
La Giustizia Sportiva. Il riparto delle competenze
tra giustizia sportiva e ordinaria (Legge 280 del 17
ottobre 2003); i Principi di Giustizia Sportiva ed il
Codice di Comportamento Sportivo del Coni; la
responsabilità diretta, la responsabilità presunta e
la responsabilità oggettiva; il vincolo di giustizia;
il Codice di Giustizia Sportiva del Coni ed il
procedimento disciplinare; gli organi di giustizia
presso il CONI: la Procura Generale dello Sport ed
il Collegio di Garanzia dello Sport. Il Tribunale
Arbitrale dello Sport.
La tutela della correttezza nello svolgimento di
manifestazioni
sportive.
La
frode
nelle
competizioni sportive; l’illecito sportivo; l’esercizio
abusivo del giuoco e delle scommesse; il DASPO
(Legge 401 del 13 dicembre 1989).
La normativa Antidoping e la tutela sanitaria degli
sportivi professionisti (Legge 376 del 14.12. 2000;
il Codice Mondiale Antidoping WADA; D.M. 13
marzo 1995).
Agenti. L’art. 1, comma 373 della Legge 205 del 27
dicembre 2017; il D.P.C.M. 23 marzo 2018 e
modifiche; il Registro nazionale degli agenti
sportivi; il Regolamento Coni degli Agenti sportivi
SIMULAZIONE D’ESAME.
Simulazione, correzione e analisi delle domande e
delle risposte.
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MODULO 6

SETTEMBRE 2020
VEN. 25: 17-20
SAB. 26: 09-12 // 15-18
DOM. 27: 09-12 // 15-18

RIPASSO E SIMULAZIONI
Ripasso Diritto Privato
Ripasso Diritto Amministrativo
Ripasso Diritto Sportivo
Simulazione d’esame 1. Simulazione, correzione
analisi delle domande e delle risposte.
Simulazione d’esame 2. Simulazione, correzione
analisi delle domande e delle risposte.
Simulazione d’esame 3. Simulazione, correzione
analisi delle domande e delle risposte.
Simulazione d’esame 4. Simulazione, correzione
analisi delle domande e delle risposte.
Simulazione d’esame 5. Simulazione, correzione
analisi delle domande e delle risposte.
Simulazione d’esame 6. Simulazione, correzione
analisi delle domande e delle risposte.
Simulazione d’esame 7. Simulazione, correzione
analisi delle domande e delle risposte.
Simulazione d’esame 8. Simulazione, correzione
analisi delle domande e delle risposte.
Simulazione d’esame 9. Simulazione, correzione
analisi delle domande e delle risposte.
Simulazione d’esame 10. Simulazione, correzione
analisi delle domande e delle risposte.

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

CORSO AGENTE SPORTIVO CONI

//

MODULO D’ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _____________ il _________________,
residente in via _______________________________________ nel comune di ____________________________,
Prov. _______, CAP _____________ Codice fiscale ________________________________________________________
Se in possesso: P. IVA _____________________________ Codice Destinatario FE ____________________
Recapito telefonico _______________________________ E-mail _____________________________________________

CHIEDE

di essere iscritto alla Corso di Formazione per l’accesso all’esame di Agente Sportivo CONI
1. Condizioni Generali
Il Corso di Formazione per l’accesso all’esame di Agente Sportivo CONI è organizzato da
Nomosportiva Srl - Olympialex e verrà erogato in modalità e-learning, attraverso la piattaforma
Zoom Meetings.
Il Corso avrà una durata di 81 ore e si comporrà di lezioni frontali, ripasso e simulazioni d’esame.
Il Corso è rivolto a chi abbia almeno conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado o titolo equipollente. Al termine del Corso, a coloro i quali abbiano frequentato almeno l’80%
delle ore, verrà rilasciato un attestato di partecipazione, che consentirà di sostenere l’esame di
Agente Sportivo CONI - Prova generale.
2. Iscrizioni
Le iscrizioni sono aperte dal 10 giugno 2020 al 16 luglio 2020 e comunque fino ad esaurimento
posti. La quota d’iscrizione è pari a € 590,00 + IVA. È prevista la riduzione del 10% sulla quota di
partecipazione nei seguenti casi: abbonati Olympialex PRO, studenti e laureati CIELS Milano, iscritti
a IlProcuratoreSportivo.it. Soltanto in detti casi, la quota ammonta a € 530,00 + IVA. L’iscrizione si
perfeziona al momento del 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. 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 al trattamento dei miei dati
personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e nel rispetto dell’allegata informativa.

Luogo e data ______________________________

Firma ______________________________.
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INFORMATIVA PRIVACY
La presente informativa è resa ai sensi dell’articolo 13
(“Regolamento”) e della normativa di riferimento applicabile.

del

Regolamento

UE

2016/679

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

