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In forza di quanto previsto dall’articolo 1 comma 2 lettera b), e dall’articolo 3 

comma 5 dell’Accordo Collettivo corrente tra la Federazione Italiana Giuoco 

Calcio, la Lega Nazionale Professionsiti Serie A e l’Associazione Italiana 

Calciatori è convenuto e stipulato e il seguente: 

 

MODULO ALTRE SCRITTURE 

(ALLEGATO ALL’ACCORDO COLLETTIVO FIGC-AIC-LNPA) 
___________________________________________________________ 

________________________ 

 

 
[LOGHI SERIE A – AIC] 

Stagione Sportiva 20[•] / 20[•] 

Numero [•] 

 

"MODULO ALTRE SCRITTURE" - AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1.2 e 3.5 

DELL'ACCORDO COLLETTIVO LNPA-AIC-FIGC. 

 

Con la presente scrittura privata, che costituisce parte integrante ed inscindibile 

del Contratto numero[•] sottoscritto in data [•] tra  

- la Società [• ragione sociale, matricola federale], rappresentata dal suo [•qualifica] [• cognome, 

nome] munito dei necessari poteri, e  

- il Calciatore [• cognome, nome, matricola federale],si conviene e si stipula quanto segue: 

[ATTENZIONE, SPECIFICARE SE LE PATTUIZIONI MODIFICANO OPPURE INTEGRANO QUELLE INSERITE NEL 

CONTRATTO] 

[• spazio per l’inserimento delle pattuizioni] 

 

Fermo il resto delle pattuzioni del Contratto qui non espressamente modificate 

e/o integrate. 

Si richiamano gli articoli da 1 a 5 del Contratto Tipo. 

Alla presente Scrittura ed al Contratto di prestazione sportiva si applicano, per 

quanto in essi non espressamente previsto, le norme dell’AC e, per quanto in 

esse non previsto, le norme della FIGC, nonché quelle di Legge per quanto non 

espressamente previsto nelle norme federali. 

Letto, confermato e sottoscritto, in triplice originale (una per ciascuno dei 

sottoscritti ed uno per il deposito ai sensi dell’articolo 2.1 in quanto 

espressamente richiamato dall’art. 3.5 dell’AC), in [• Luogo e data] il [• Data]. 

[• FIRME della Società e del Calciatore] 

[• FIRMA di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale per i calciatori che non hanno compiuto il 18° anno di età] 

___________________________________________________________ 

________________________ 

 

 

 




