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Contratto per prestazione sportiva dilettantistica  
 

Tra la _______________ __________________ con sede in Roma, _________ n. _______, nella persona 
del Presidente Sig.  ____________ -  che agisce nel presente contratto nella qualità di legale 
rappresentante, di seguito per brevità denominata Società 
 

E 
 
Il Sig.  _____________  residente a ____________ – via ________________ n. ___, nata a ____________ 
il ___________________ – C.F. _____________________________ in seguito denominato Collaboratore 
 

PREMESSO 
 
 

• che la Società ha necessità di assicurarsi una collaborazione tecnica finalizzata alla preparazione degli 
atleti d’interesse del settore ______________________; 

• che Il Sig.  ___________________ ha una specifica competenza in ordine all'attività di tecnica richiesta 
dalla Società, al fine di migliorare la preparazione degli atleti d’interesse del settore 
_________________________  , tesserata come tecnico _______ alla ___________ ; 

• che Il Sig.  _____________ si è dichiarato disposto a collaborare con la Società; 
• la Società ha nominato la Sig.ra ______________ Tecnico del settore 

____________________________; 
• che l’attività oggetto del presente contratto è da considerarsi svolta nell'esercizio diretto di una attività 

sportiva a carattere dilettantistico, di cui all’art.90 della legge 27/12/02, n. 289, e succ. modifiche ed 
integrazioni,  e pertanto, le parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto 
dal combinato disposto degli artt. 25 comma 4° L. 133/99, art. 37 legge 21.11.2000, n. 342, art. 67 lett. 
m) del DPR 917/86 e dall’art. 35 comma 6 D.L. 30/12/08, N. 207, convertito in legge del 24/02/09 n. 12; 

• che l’Società svolge attività sportiva dilettantistica ed è affiliata alla Federazione Italiana ___________s, 
nonché iscritta nel registro delle Associazioni/Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI; 

 
 Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue: 
 
ART. 1- PREMESSA  
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e forma con essa pattuizione 
espressa. 
 
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 
Il collaboratore  effettuerà attività di   tecnico ______________________________________ . 
Egli presterà la sua attività  nell'interesse della Società nel settore 
______________________________________________________con autonomia tecnica nell'ambito dei 
programmi che verranno predisposti dal collaboratore e concordati con la Società e con il solo obbligo di 
relazione, di volta in volta, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti. 
Il rapporto contrattuale di cui alla presente scrittura è disciplinato, ai fini civilistici, dagli artt. 2230 e seguenti 
del codice civile mentre, ai fini fiscali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di 
compensi erogati dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni di cui all'art. 25 della legge 13 
maggio 1999, n. 133 come modificato dall'art. 37 della legge 21.11.2000, n. 342  e dall’art. 90 della Legge 
289/2002 e dall’art. 35 comma 6 D.L. 30/12/08, n. 207, convertito in legge del 24/02/09 n. 12; 
    La collaborazione oggetto del presente contratto resa dal Sig.  _______________, data la fattispecie e le 
modalità di esecuzione delle prestazioni e perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, 
esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato 
 
 
 
ART. 3 IMPEGNI DEL COLLABORATORE  
Il Sig.  ________________ si impegna alla dovuta riservatezza circa i metodi seguiti nello svolgimento 
dell'incarico affidatogli e a non fare uso in alcun modo, durante il periodo in cui svolgerà la propria attività, 
dei dati e notizie relative agli atleti della Società, in favore di altri soggetti non autorizzati dalla contraente; si 
impegna inoltre a non divulgare eventuali notizie sulle attività svolte, di cui sia in possesso nonché a 
rispettare scrupolosamente i regolamenti e le circolari dell’Ente di affiliazione. 
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Inoltre, Il Collaboratore si impegna: 
a) a non divulgare con alcun mezzo (dichiarazioni, interviste giornalistiche o televisive ecc.), anche 

dopo la cessazione di efficacia, per qualsiasi causa, del presente contratto, senza la preventiva 
autorizzazione della SOCIETÀ, informazioni, notizie e commenti relativi all’incarico professionale 
affidatogli in forza del presente contratto, o a fatti, circostanze ed atti riguardanti la Società di cui sia 
venuto a conoscenza a causa o in occasione dello svolgimento di detto incarico; 

b) a svolgere con la massima diligenza e perizia l’incarico stesso, nel rispetto dei programmi 
concordati e delle pattuizioni intercorse; 

c) a concordare con la Società tempi e modalità di eventuali comunicazioni ai media in ordine ad ogni 
possibile vicenda idonea a far cessare l’efficacia del presente contratto o al mancato  rinnovo dello 
stesso; 

d) ad avere la massima cura di tutti i materiali, attrezzi ed altri strumenti messi a disposizione dalla 
Società e ad organizzare il proprio lavoro secondo criteri di massima economia; 

e) a non compiere atti in pregiudizio dell’attività della Società, o che possano ledere l’immagine della 
SOCIETÀ; 

f) ad indossare, su richiesta della Società, nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente 
contratto nonché in particolari occasioni quali, a titolo meramente esemplificativo, manifestazioni 
sportive ufficiali, allenamenti, corsi di preparazione e di istruzione, attività agonistiche e non, 
esclusivamente i prodotti forniti alla SOCIETÀ da ditte produttrici di materiale e/o abbigliamento 
sportivo con le quali la Società abbiano stipulato appositi accordi commerciali; in tali casi, sarà cura 
del Collaboratore garantire che tali prodotti vengano indossati ed utilizzati con il giusto decoro e che 
venga dato loro il dovuto risalto in conformità alle direttive federali; 

g) a rispettare i regolamenti della Società, in particolare quelli riferiti alla tutela degli atleti e alla lotta al 
doping ed ogni altra forma di comportamento che siano in contrasto con i principi etici sportivi 
emanati dalla Federazione, dal CIO, dal CONI, da altre Federazioni Sportive nazionali a cui è 
affiliata e dalla Società stessa. 

 
 
ART. 4 - PRESTAZIONI  
Il Sig. ________________ dovrà dirigere personalmente le attività prestabilite sulla base dei programmi 
tecnici dalla stessa proposti al Presidente/Consiglio Direttivo. Egli sarà libero di autodeterminarsi le modalità 
di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra 
le parti, in particolare con il programma di attività che Lei predisporrà insieme agli altri componenti dello staff 
tecnico.  
Il Collaboratore rimarrà libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse 
proposta purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo. 
La Società potrà richiedere al Collaboratore di eseguire fuori dal Comune di ……………….. le prestazioni 
direttamente funzionali all’incarico affidatogli, provvedendo a fornirgli direttamente quanto necessario per 
trasporto, vitto e alloggio. 
 
ART. 5 - COMPENSO DEL COLLABORATORE 
A fronte del rituale adempimento delle prestazioni sportive dilettantistiche sopra menzionate la Società si 
impegna a corrispondere al Collaboratore un compenso che, tenuto conto della natura dell’attività richiesta, 
sarà disciplinato sulla base di quanto previsto dall'art. 67 lett. m) del DPR 917/86. Le parti ritengono che 
sulla base dell’impegno richiesto l’emolumento corrisposto dalla Società per il periodo di durata del presente 
contratto  sarà pari ad euro _______,00 (_________________/00) al lordo della ritenuta prevista dal 
combinato disposto degli artt. 67 lett. m) e 69 della sopra citata normativa per la parte eccedente i 10.000,00 
euro. La cifra sopra indicata sarà versata dalla Società al Collaboratore in  rate mensili di eguale importo, 
previa presentazione di apposita richiesta da effettuarsi su moduli forniti dalla SOCIETÀ. 
Il compenso così come previsto è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il collaboratore 
pretenda a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte. 
Le parti danno reciprocamente atto che nella determinazione del compenso annuo, nel presente contratto 
pattuito, si è tenuto conto che il collaboratore è sportivo dilettante, che il compenso è commisurato alle 
prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base 
all’attività dedotta nel presente contratto.  
 
ART. 6 – DURATA DELL’INCARICO 
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La Società si impegna ad utilizzare le prestazioni del Collaboratore per il periodo dal _________ al 
______________ data in cui scadrà di pieno diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni 
ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza 
dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo. 
 
ART. 7 – RISOLUZIONE ANTICIPATA 
Resta inteso che, in relazione alla natura del presente contratto, la Società può, in qualsiasi momento, 
recedere dal presente contratto, pagando la prestazione svolta fino a quel momento ai sensi dell'art. 2237 
Cod. Civ. 
 
ART. 8 – DEFINIZIONE DEL RAPPORTO 
Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente 
accordo, conseguentemente il Collaboratore dichiara di nulla avere a pretendere ad alcun titolo e/o ragione 
dalla Società per attività diverse da quelle previste dal presente accordo. 
Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia ivi compreso 
il regolamento interno della Società che il Collaboratore dichiara di conoscere e di accettare integralmente 
nonché alle norme del Codice Civile in materia di lavoro autonomo. 
Il Collaboratore dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all’incarico ricevuto, di non trovarsi in 
alcuna incompatibilità prevista dalle normative vigenti. In particolare, se dipendente pubblico, dichiara di non 
trovarsi i situazioni di incompatibilità previste dall’art.53 del D.Lvo n. 165/2001, di svolgere comunque 
l’incarico al di fuori dall’orario di lavoro e di aver assolto all’onere di comunicazione all’amministrazione di 
appartenenza di cui all’art. 90, c.23 della L. 289/2002. 
 
 
ART. 9 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, (“Codice in materia di protezione dei dati personali”, di 
seguito “Il Codice”) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali, l’Società ____________ , in quanto titolare dei 
dati personali, ha dato al collaboratore  l’informativa prevista dall’art. 13 del Codice stesso, in ordine al 
trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal collaboratore medesimo all’atto di stipula del presente 
contratto successivamente acquisiti da , ______________ nel corso del relativo rapporto contrattuale con il 
collaboratore, specificatamente comunicando a quest’ultimo i diritti allo stesso. Alla luce di quanto sopra 
indicato, si dichiara di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali per i fini di cui al presente 
contratto. 
 
ART. 10. FORO TERRITORIALE 
Qualsiasi controversa che dovesse insorgere dal presente contratto, ivi comprese quelle inerenti alla sua 
interpretazione, esecuzione, risoluzione, nullità o annullabilità, sarà demandata alla competenza esclusiva 
del Foro di ____________. 
 
L.C.S. 
 
    Per L’Società         IL COLLABORATORE 
       Il Presidente        
 
 
 
_____________, ___________ 2020 
 
Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di 
trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, dichiarano di approvare 
espressamente le clausole di cui agli artt. 2 (oggetto del contratto), 3 (impegni del collaboratore),  5 
(compenso del collaboratore), 7 (risoluzione anticipata), 9 (autorizzazione al trattamento dati), 10 (foro 
competente). 
 
        Per l’Società         IL COLLABORATORE   
       Il Presidente           
 
_____________, ___________ 2020 
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Informativa Privacy 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (il “Codice Privacy”) e del Regolamento UE 679/2016 in materia di 
protezione dei dati personali (“Regolamento”), la Società, in qualità di titolare del trattamento, informa il 
Collaboratore che i dati personali contenuti nel presente contratto, come pure i dati personali comunicati o 
acquisiti nell'esecuzione dello stesso (“Dati”), saranno elaborati dalla Società, anche mediante supporti 
elettronici o meccanici, per le seguenti finalità: (i) la gestione e l’esecuzione del rapporto contrattuale in 
essere fra il Collaboratore e la Società; (ii) finalità connesse alla gestione della attività di collaborazione del 
Collaboratore (es. adempimenti di natura amministrativa, contabile, fiscale). La base giuridica del 
trattamento dei Dati per il perseguimento di dette finalità è l’esecuzione e la corretta gestione del contratto 
stipulato tra il Collaboratore e la Società; (iii) gestione del contenzioso in caso di inadempimenti, 
contestazioni, controversie giudiziarie e/o transazioni. La base giuridica del trattamento dei Dati per le finalità 
illustrate è il perseguimento di un legittimo interesse della Società e/o di terzi (es. in caso di contenziosi), 
che, in forza di delle valutazioni realizzate dalla Società, non risulta lesivo dei suoi diritti; (iv) finalità 
connesse all’adempimento degli obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali e comunitarie nonché 
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. La base giuridica del trattamento dei Dati 
trattati per questa finalità è l’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle normative applicabili. Per il 
perseguimento delle finalità sopra illustrate, la Società tratterà unicamente i Dati c.d. “personali” (e.g. 
anagrafica, dati di contatto, dati bancari). Per l’esecuzione delle finalità sopra elencate, il trattamento dei Dati 
è necessario e il mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità di eseguire il contratto di 
collaborazione tra il Collaboratore e la Società. 
I Dati non saranno diffusi e potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di 
soggetti: (i) persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e 
consulenza o forniscano servizi alla Società, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in 
materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria; (ii) istituti bancari per l’erogazione dei 
compensi e imprese di assicurazione; (iii) soggetti cui la facoltà di accedere ai Dati sia riconosciuta da 
disposizioni di legge e di normativa secondaria o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla 
legge. I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate utilizzeranno i Dati in qualità di autonomi titolari 
del trattamento o quali Responsabili del trattamento. In particolare, nel caso di trasferimento ad altre società 
situate in Paesi extra-UE, la Società adotta le misure previste dal Codice Privacy e dal Regolamento per 
legittimare il trasferimento dei dati personali ai medesimi.   
I Dati, potranno inoltre essere saranno portati a conoscenza del personale della Società che li tratterà in 
qualità di incaricato del trattamento.  
I Dati personali conferiti dal Collaboratore saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle 
finalità per le quali sono stati raccolti e, in ogni caso, in ossequio ai termini di prescrizione previsti dalle 
disposizioni applicabili, oltre che per far valere o difendere i diritti e/o gli interessi legittimi della Società e/o di 
terzi, sia in sede di contenzioso che nella fase ad esso preliminare e/o successiva. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Società. 
Il Collaboratore può esercitare, nei casi espressamente previsti dalla Legge, i diritti di cui agli articoli da 15 a 
21 del Regolamento, quali il diritto di accesso, il diritto di rettifica dei dati inesatti o incompleti, il diritto alla 
cancellazione dei dati, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati. Nei casi previsti 
dal Regolamento il Collaboratore ha, altresì, il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al 
trattamento dei dati personali che la riguardano, nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali ove ritenga che il trattamento dei dati forniti violi le applicabili prescrizioni di 
Legge in materia di protezione dei dati personali. Per l’esercizio dei predetti diritti il Collaboratore potrà 
rivolgersi alla Società. 
 
_____________, ___________ 2020 
 
 
Per accettazione e presa visione 
 
  IL COLLABORATORE   


