
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ESAME SPECIALE PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO FEDERALE DEGLI 

AGENTI SPORTIVI DI GOLF 

 

PROVA SPECIALE 

 

 

Bando per l’ammissione alla prova speciale per l’iscrizione nel Registro degli Agenti Sportivi 

della Federazione Italiana Golf ai sensi dell’articolo 1, comma 373 della Legge 27 dicembre 

2017, n. 205, degli articoli 4 e 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 

2018 e ss.mm.ii e degli articoli 6, comma 1, lett. c) e 8, comma 3 del Regolamento FIG degli 

Agenti Sportivi, approvato con delibera del Presidente n° 10 del 14 maggio 2019. 

 

La Commissione FIG degli Agenti Sportivi 

Visto l’articolo 1, comma 373 della Legge 27 dicembre 2017, n.205; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2018 e, in particolare, gli artt. 

3, 4, 5, 6 e 12 del prefato decreto; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2018; 

 

Visto il Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio 

Nazionale CONI del 26 febbraio 2019; 

Vista la deliberazione della Commissione F I G   degli Agenti Sportivi del con la quale sono state 

deliberate le modalità operative e gli argomenti della prova speciale dell’esame di abilitazione 

per l’iscrizione al Registro federale  degli Agenti Sportivi; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e l'art. 15 della legge 12 

novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; 

INDICE 

la prova generale dell’esame speciale per l’iscrizione al Registro federale degli Agenti Sportivi 

della Federazione Italiana Golf. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ART. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

1.1 Per l’ammissione alla prova speciale è necessario: 

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito, 

fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell’esdebitazione; 

c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo 

equipollente; 

d) non avere riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio; 

e) non avere riportato condanne per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 o per il reato 

di doping di cui all’art. 586 c.p.; 

f) non avere riportato condanne ad una pena della reclusione superiore a cinque anni; 

g) non avere riportato sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme 

Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA; 

h) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo; 

i) non avere sanzioni disciplinari in essere e non ancora completamente scontate nell’ambito 

della Federazione sportiva nazionale professionistica presso cui intende operare; 

j) essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria ai sensi del successivo art. 1.4. 

k) aver superato la prova generale dell’esame di abilitazione per l’iscrizione al Registro 

Nazionale degli agenti sportivi. 

 

1.2   I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 

ammissione alla prova generale dell’esame di abilitazione e devono persistere sino alla 

conclusione della medesima. 

1.3   Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1.1 sarà dichiarato, al momento della 

presentazione della domanda, attraverso autocertificazioni. La Commissione FIG degli Agenti 

Sportivi si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli circa la veridicità del contenuto delle 

stesse. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall’art. 76 del decreto 

del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dagli articoli 483, 485, e 486 del codice penale. 

1.4 L’effettivo pagamento dei diritti di segreteria dovrà essere dimostrato allegando  al modulo 

di iscrizione copia della ricevuta di versamento di Euro 500,00 (cinquecento/00) effettuato a favore 

della Federazione Italiana Golf - IBAN: IT61 A056 9603 2150 0000 5340 X01 – Banca Popolare di 

Sondrio Filiale: 153 ROMA - AG. 15 BIC/SWIFT: POSOIT2107Q BIC/SWIFT SEDE: POSOIT22, 

causale “versamento diritti segreteria per esame speciale agenti sportivi”. 

1.5 I candidati sono ammessi alla prova speciale con riserva dell’accertamento dell’effettivo 

possesso dei requisiti prescritti. Comunque, la Commissione FIG degli Agenti Sportivi può 

disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura selettiva 

per difetto dei requisiti prescritti dal bando. 

 

 

 

 



 
 

 

 

ART. 2 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROVA SPECIALE DELL’ESAME DI 

ABILITAZIONE 

 

2.1 Per essere ammessi alla prova speciale i candidati dovranno presentare la domanda di 

partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta, utilizzando il modello di cui all’Allegato 

2 del presente bando, da trasmettersi a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

federgolf@pec.it o, in caso di impossibilità, a mezzo raccomandata A/R indirizzata a F.I.G. – 

Federazione Italiana Golf - Commissione Federale Agenti Sportivi – Viale Tiziano 74 00196 

Roma che dovrà pervenire  entro e non oltre le ore 23:59 del 5 giugno 2019, pena la non 

ammissione alla prova; a tal fine, farà fede la ricevuta di consegna in caso di spedizione tramite 

PEC o, in caso di spedizione tramite raccomandata A/R, farà fede la data del timbro postale 

dell'Ufficio postale accettante 

2.2 Nella domanda di ammissione alla prova speciale il candidato deve dichiarare di essere in 

possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 1.1. 

2.3 L’eventuale incompletezza della domanda di ammissione o la sua non leggibilità comporterà 

l’automatica esclusione dalla prova di accesso. 

 

ART. 3 COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

3.1 1.Per la valutazione della prova speciale, è istituita annualmente una Commissione 

esaminatrice formata da almeno tre membri nominati dal Consiglio federale, tra i quali, 

obbligatoriamente, un esperto in materie giuridiche selezionato tra docenti universitari, 

avvocati iscritti all’albo forense da almeno cinque anni e magistrati.  

3.2 La composizione della Commissione esaminatrice è pubblicata sul sito istituzionale della 

FIG.  

ART. 4 ARGOMENTI DELLA PROVA SPECIALE 

4.1 Costituiscono oggetto della prova speciale i seguenti argomenti: 

1. lo Statuto della Federazione Italiana Golf  

2. il Regolamento organico della Federazione Italiana Golf 

3. il Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf 

4. il Regolamento professionisti della Federazione Italiana Golf 

5. il Regolamento sanitario della Federazione Italiana Golf 

6. il Codice etico della Federazione Italiana Golf 

7. le Regole dello Status del Dilettante; 

8. le Decisione sulle Regole dello Status del Dilettante; 

9. i regolamenti dei circuiti e dei tornei professionistici;  

10. lo Statuto e i regolamenti della PGAI; 

11. la Circolare Affiliazione, Aggregazione e Tesseramento della  Federazione Italiana Golf. 
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ART. 5 PROVA SPECIALE 

 

5.1 La prova speciale dell’esame di abilitazione si compone di una prova scritta. 

 

5.2 Il presente avviso costituisce per tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti 

convocazione formale senza, quindi, ulteriore onere di convocazione da parte della 

Federazione Italiana Golf. Resta fermo che la Federazione Italiana Golf stessa si riserva di 

comunicare in tempo utile sul sito istituzionale della FIG nella sezione degli Agenti Sportivi 

eventuali variazioni e/o modifiche del luogo e/o del calendario d’esame. 

 

5.3 La prova scritta sarà effettuata tramite test a risposta multipla che si svolgerà a Roma presso 

la Federazione Italiana Golf – viale Tiziano 74 00196 Roma, il giorno 26 giugno 2019 alle ore 12:30 

In sede d’esame, i candidati dovranno, pena la non ammissione alla prova, presentare un valido 

documento d’identità personale. 

 

5.4 Non è consentito portare alcun tipo di apparecchio elettronico e testi di alcun genere. 

 

5.5 I candidati che utilizzeranno apparecchi elettronici e/o consulteranno testi e/o si 

consulteranno reciprocamente saranno estromessi dalla prova. 

 

5.6 La prova consisterà in n° 30 (trenta) domande con 3 opzioni di risposta formulate dalla 

Commissione di cui all’art. 3, previamente approvate dalla Commissione FIG degli Agenti 

Sportivi. Il candidato dovrà segnare  

la risposta esatta tra le proposte di risposta indicate. Per superare la prova speciale, il 

candidato dovrà rispondere correttamente ad almeno 20 (venti) domande. 

 

5.7 Il tempo massimo complessivo della prova scritta sarà di 45 minuti.  

 

5.8 Non saranno inviate comunicazioni relative ai risultati del test, né saranno fornite 

informazioni telefoniche; la Commissione FIG Agenti Sportivi pubblicherà sul sito federale, 

sezione Agenti Sportivi, l’esito della prova speciale. 

 

ART. 6 ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DEL CONI  

E AL REGISTRO FEDERALE DELLA FIG 

6.1 Con provvedimento del Presidente della Commissione FIG degli Agenti Sportivi è approvato 

l’elenco dei candidati che hanno superato la prova speciale e degli aventi diritto ad essere iscritti al 

Registro Nazionale del CONI e a quello federale. 

 

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

7.1 La FIG e, segnatamente, la Commissione FIG degli Agenti Sportivi e la Commissione di cui 

all’art. 3, conforma ogni trattamento connesso all’utilizzo dei dati personali del candidato alle 

previsioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii ed al Regolamento UE 2016/679 

(GDPR). 

 

7.2 Il trattamento anzidetto verrà posto in essere secondo le finalità e le modalità indicate  



 
 

 

 

 

nell’informativa ex art. 13 GDPR, allegata al presente bando (Allegato 1) di cui costituisce parte 

integrante e di cui l’interessato dichiara di avere letto e compreso. 

 

ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del 

procedimento è la Sig.ra Marta Maestroni (mmaestroni@federgolf.it). 

 

ART. 9 PUBBLICITÀ 

 

Del presente bando sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale della FIG 

all’interno della sezione “Federazione Trasparente” alla voce “Bandi”. 

 

ART. 10 NORME FINALI E DI RINVIO 

10.1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle norme 

stabilite dall’articolo 1, comma 373 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2018 e ss.mm.ii e dal Regolamento CONI degli 

Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1596 del Consiglio Nazionale CONI del 10 luglio 

2018. 

10.2 Resta impregiudicata per la FIG la facoltà di revocare o annullare il presente bando, di 

sospendere o rinviare le prove concorsuali, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né 

prevedibili. In tal caso, la FIG provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso sul 

sito istituzionale della FIG nella sezione degli Agenti Sportivi. 

10.3 Nel caso in cui la FIG eserciti la potestà di cui al comma precedente non sarà dovuto alcun 

rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la 

partecipazione alla prova speciale. 

10.4La FIG si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che 

impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei 

giorni previsti per l’espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle 

prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso sul sito della FIG nella sezione degli Agenti Sportivi 

definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli 

interessati. 

 

 
PUBBLICATO IN ROMA IL 15 MAGGIO 2019 

 

 

 

         IL PRESIDENTE 

                                        Prof. Franco Chimenti 
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Allegato 1 

 

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

 

Gentile Signore/a, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, La informiamo che la FIG – Federazione 

Italiana Golf, con sede in Roma, Viale Tiziano 74, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà 

– per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti In particolare, 

la FIG tratterà i seguenti dati personali: 

• dati anagrafici, identificativi e di contatto (nome e cognome, genere, data e luogo di 

nascita, nazionalità, telefono, indirizzo e-mail, pec, codice fiscale, residenza). 

• dati ricompresi nell’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ( cittadinanza, 

godimento dei diritti civili, assenza di dichiarazione di interdizione, inabilitazione e 

fallimento, possesso del diploma di istruzione secondaria o diploma equipollente, assenza di 

condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, assenza di condanne ad una pena 

che preveda la reclusione superiore a cinque anni, assenza di condanne per reato di frode 

sportiva o reati in materia di doping, assenza di sanzioni a seguito di violazioni delle N.S.A. e 

del codice WADA, assenza di sanzioni disciplinari per illecito sportivo, assenza di sanzioni 

disciplinari pendenti presso la Federazione Italiana Golf, dichiarazione di aver integralmente 

assolto gli obblighi derivanti da sanzioni pecuniarie irrogate nell’ambito del sistema sportivo 

e/o dichiarazione di essere adempiente ad eventuali rateizzazioni, dichiarazione di avvenuto 

superamento dell’esame di abilitazione, dichiarazione di assenza di situazioni di 

incompatibilità di cui all’art. 18 del Regolamento degli agenti sportivi. 

1. Base giuridica e finalità del trattamento. 

1.1 Il trattamento anzidetto è fondato sull’obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 

Trattamento e per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di 

pubblici poteri di cui la FIG è investita anche sulla base del D.P.C.M. del 23 marzo 2018 ed è 

finalizzato alla gestione della sua domanda di ammissione all’esame e della sua iscrizione e 

permanenza all’interno del Registro federale degli Agenti Sportivi. 

1.2 Il trattamento dei Suoi dati è altresì fondato sul legittimo interesse della FIG alla 

trasparenza della procedura di esame ed è finalizzato alla pubblicazione del Suo nominativo 

e del risultato conseguito sul sito istituzionale. 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per 

mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: il trattamento dei dati 

personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 

blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

3. Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. In 

difetto non sarà possibile accettare la Sua domanda di ammissione all’esame e/o sarà preclusa 

l’iscrizione all’indicato Registro federale degli Agent Sportivi. 

 

 

 



 
 

 

 

4. Ambito di comunicazione dei dati 

4.1 Dei dati che precedono ne verranno a conoscenza in qualità di Responsabili e/o incaricati 

del Trattamento i soggetti strumentali al raggiungimento delle finalità sopraindicate. 

4.2 I suoi dati nonché il risultato conseguito nella procedura di esame verranno pubblicati 

inoltre, ai fini della trasparenza della procedura sul sito istituzionale della FIG. 

5. Trasferimento dei dati all’estero. 

5.1 I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno della Comunità Europea. Resta 

in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server 

anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE 

avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al 

Titolo V del GDPR oppure previa sottoscrizione di clausole contrattuali standard (standard 

contractual clauses) approvate ed adottate dalla Commissione Europea. 

5.2 Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1 e 4.2, i Suoi dati non saranno trasferiti extra–UE. 

6. Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i 

quali sono stati acquisiti e conformemente alle specifiche previsioni di legge al riguardo. 

7. Titolare del trattamento 

Federazione Italiana Golf 

con sede in Roma 

Viale Tiziano 74 

8. Responsabile della protezione dei dati 

dpo@federgolf.it 

9. Diritti dell’interessato 

In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati 

acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o 

la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Ai sensi dell’art. 21 GDPR, avrà il diritto di 

opporsi in tutto od in parte, al trattamento dei dati per motivi connessi alla Sua situazione 

particolare. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare 

tramite raccomandata al Titolare del trattamento. Ha inoltre diritto di proporre reclamo al 

Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Allegato 2 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA SPECIALE PRESSO LA FIG 

 

 

Il/La sottoscritt__(Cognome)_____________________________________________(Nome)_____________________________  

Nato/a 

a___________________________provincia___________il_________________Nazionalità________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________________________________ 

residente 

a_____________________________C.A.P__________Provincia______via____________________________________  

Recapiti telefonici: fisso________________________/ 

mobile_______________________________________________________ Posta elettronica certificata (PEC) 

_____________________________________________________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla prova speciale dell’esame di abilitazione presso la F.I.G. 

DICHIARA 

• di conoscere il Bando pubblicato in data 15 maggio 2019, di cui il presente allegato 2 costituisce parte integrante, 

in merito alla prova speciale per il rilascio del certificato di iscrizione al Registro federale;  

• di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3 del Regolamento Agenti Sportivi FIG e dall’art. 1.1. presente 

Bando;  

 

Allega, inoltre, la contabile attestante l’avvenuto pagamento di Euro € 500,00 (cinquecento/00) effettuato sul effettuato a 

favore della Federazione Italiana Golf - IBAN: IT61 A056 9603 2150 0000 5340 X01 – Banca Popolare di Sondrio Filiale: 153 

ROMA - AG. 15 BIC/SWIFT: POSOIT2107Q BIC/SWIFT SEDE: POSOIT22, causale “versamento diritti segreteria per 

esame speciale agenti sportivi”. 

 

Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che tale somma, in nessun caso, sarà restituita dalla FIG e dovrà essere 

nuovamente ed integralmente corrisposta in caso di partecipazioni a successive sessioni d’esame.  

 

Il sottoscritto prende atto che la prova d’esame sarà effettuata in Roma il giorno 26 giugno 2019 alle ore 12:30. 

Il sottoscritto chiede, inoltre, che ogni eventuale comunicazione gli sia inviata al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC): ___________________ La domanda di ammissione dovrà essere accompagnata dalla copia di un 

documento di identità in corso di validità. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy di cui 

all’Allegato 1 del presente bando. 

 

Luogo ______________data___________    Firma leggibile_____________________________ 


