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Iscrizioni 

Dal giorno 11 ottobre fino al termine ultimo del 26 ottobre 2016 sarà possibile candidarsi 

come partecipante inviando all’indirizzo segreteria@mastersport.org i seguenti documenti: 

- Lettera di presentazione della candidatura 

- Curriculum vitae (accademico, professionale e sportivo se presente) 

- Eventuali certificazioni di scuole di lingue straniere 

- Eventuali tesi universitarie o pubblicazioni in ambito sportivo 

 

Il giorno 27 ottobre sarà comunicato a mezzo e-mail ad ogni candidato, che avrà presentato 

regolare documentazione nei termini previsti, l’esito delle selezioni e le modalità (online) di 

conferma partecipazione. 

 
Costi ed agevolazioni AIC & AIGA 

Il corso ha un costo di partecipazione pari a 3000€ + IVA. 

Gli Associati AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) e gli associati AIC (Associazione 

Italiana Calciatori) riceveranno lo sconto del 50% avendo un costo di iscrizione finale pari a 

1500€ + IVA 

 

Crediti formativi ed attestato di partecipazione 

Gli avvocati che parteciperanno ad almeno il 75% delle sessioni (pari a 6 incontri) riceveranno 

da parte di AIGA la certificazione di 30 Crediti Formativi Professionali. 

Tutti i partecipanti al termine del periodo di incontri riceveranno l’attestato di partecipazione 

al «Corso di Specializzazione in Intermediazione Sportiva» di A.I.C. ed A.I.G.A e saranno 

inseriti in un elenco dedicato sul portale www.assocalciatori.it. 

 

 

 

 

 

Informazioni 

Per dettagli e richieste è a disposizione l’indirizzo segreteria@mastersport.org 



Lo scenario 

La FIFA, durante il 64° Congresso (marzo 2014), ha deliberato a favore delle modifiche dello 

Statuto e del Regolamento in tema di Agenti ed ha, di fatto, definito un nuovo profilo 

professionale, quello dell'Intermediario Sportivo. Dalla data del 1 aprile 2015 ha avuto inizio il 

processo di subentro del nuovo regolamento relativo alla procura sportiva in tutte le 

Federazioni Nazionali. La nuova figura dell’Intermediario è subentrata a quella che 

precedentemente era identificata come Agente FIFA. 

L’intermediario, così come definito da descrizione FIFA, è  colui che si occupa, su mandato 

dell’assistito, della stipula dei contratti e del tesseramento oltre che di tutte le attività relative 

al trasferimento da una società a un'altra, sia in Italia che all'estero. 

 
Il progetto formativo 

Il corso è sviluppato su iniziativa congiunta di A.I.C. (Associazione Italiana Calciatori) ed 

A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati) e realizzato grazie al supporto organizzativo 

ed il coordinamento della Mastersport Institute. 

Il progetto formativo, a numero chiuso - massimo 30 partecipanti -  prevede una composizione 

d’aula mista con la presenza di avvocati e laureati ma anche di ex atleti professionisti ed 

intermediari in attività. 

Studiato con formula weekend (venerdì pomeriggio e giornata del sabato) di 8 sessioni, il 

corso si rende compatibile con l’attività lavorativa ed ideale per completare i arricchire il profilo 

professionale. 

 

Obiettivo 

Il partecipante durante gli incontri con i professionisti ed i docenti conoscerà la legislazione 

sportiva con particolare riferimento ai regolamenti FIGC; prenderà padronanza degli strumenti 

utili per stipulare i contratti di ingaggio dei giocatori; conoscerà il modello economico del calcio 

italiano ed europeo così da avere piena coscienza dell’ambito nel quale opera; acquisirà metodo 

e strumenti utili alla gestione dei rapporti con le società e i media e riceverà precise indicazioni 

in merito alle dinamiche del mondo dei settori giovanili e alla delicatezza del lavoro richiesto 

con i talenti in erba. 

Il programma 

AREA GIURIDICO SPORTIVA 
 
Riferimenti al contratto di mandato ed al potere di rappresentanza 
Legge 23.3.1981, n. 91 e successive modificazioni 
Statuto della F.I.G.C. 
Statuto della F.I.F.A. e Regolamento di applicazione 
Norme Organizzative interne della F.I.G.C. relative al tesseramento e trasferimento 
dei calciatori 
Codice di Giustizia Sportiva 
Accordo collettivo vigente tra calciatori professionisti e Società Sportive 
Regolamento F.I.F.A. per Agenti di Calciatori 
Regolamento F.I.G.C. per l'esercizio dell'attività di Agente di Calciatori 
Norme e Regolamenti internazionali in tema di trasferimento dei calciatori 
 

AREA COMUNICAZIONE E MEDIA 
 
Psicologia della comunicazione 
I media e lo sport 
Il fenomeno «calciomercato» 
Strumenti per la gestione dei social media ad uso professionale 
Il personal branding e la promozione dell‘atleta 
 

 AREA TECNICA ED ETICA 
 
I giovani calciatori e la gestione del talento 
Il sistema previdenziale per gli atleti professionisti 
La carriera del calciatore e la sua gestione 
Il calcio scommesse ed i rischi per i tesserati 
 

Calendario attività e sede di svolgimento 

Gli incontri si terranno nella sede dell’Associazione Italiana Calciatori a Vicenza (Contrà delle 

Grazie, 10) nelle date: 4-5 novembre;  18-19 novembre; 2-3 dicembre; 16-17 dicembre;  13-14 

gennaio;  3- 4 febbraio; 17-18 febbraio; 4 marzo. 


