
 

 

CORSO ONLINE DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI AGENTE 

SPORTIVO 

 
Dal 12 giugno al 26 settembre 2020  
80 ore – 16 incontri in aula virtuale 

 
Formazione continua avvocati: inoltrata richiesta di accreditamento al CNF 
 
DOCENTI 
Andrea Aiello 
Avvocato, Revisore Contabile e Dottore Commercialista. Esperto in fusioni, acquisizioni, capital 
markets, Diritto societario. Assiste primarie società italiane e multinazionali in significative 
operazioni e nelle offerte pubbliche di acquisto 
 
Matteo Annunziata  
Avvocato di diritto amministrativo specializzato in ambito sportivo per l’assistenza giudiziale e 
stragiudiziale in favore di Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline 
Sportive Associate, tesserati e società affiliate. Si occupa di attività di assistenza di Collegi Arbitrati 
c/o commissioni federali e leghe nonché della redazione e revisione di regolamenti, bandi e leges 
speciales nell’ambito di procedure di carattere competitivo. È abilitato alla professione di agente di 
calciatori. 

 
Guido Camera  
Avvocato penalista del Foro di Milano, patrocinante in Cassazione. È stato componente della 
Commissione di Studio sui Profili di Rischio nel Calcio della Federazione Italiana Giuoco Calcio Ha 
ricoperto vari ruoli presso la Camera Penale di Milano. Presidente Commissione Disciplina Golf Club 
Milano. 

 
Alvio La Face  
Professionista con importanti funzioni presso il CONI. Specialista in ambito legale presso il 
Segretariato Generale, Segretario dell’Alta Corte di Giustizia, Segretario unico presso il Collegio di 
Garanzia dello Sport, Segretario e Componente del comitato editoriale della Rivista di Diritto sportivo 
e Segretario della Commissione degli Organi di Giustizia, di controllo e di tutela dell’etica sportiva. 
 
Stefano La Porta 
Avvocato Studio Gallavotti Bernardini & Partners. Si occupa da oltre 20 anni di Diritto sportivo, 
Consulente legale di FIGC e UEFA per l’organizzazione delle gare degli Europei di calcio UEFA in 
programma a Roma nel giugno 2020 
 
Pantaleo Longo 
Segretario sportivo e Avvocato specializzato in Diritto sportivo e trasferimenti dei calciatori in ambito 
Nazionale ed Internazionali. Dapprima Consulente presso Commissione Appello Federale e poi Ufficio 
Legale della FIGC, Segretario Generale della S.S. Lazio, Segretario Generale del Torino F.C. ed 
attualmente Segretario Sportivo presso la A.S. Roma. 
 
 
 



 

 

Decio Mattei  
Avvocato esperto in contenzioso civile, societario, fallimentare, bancario e immobiliare. Presta 
assistenza e consulenza, giudiziale e stragiudiziale, a imprese multinazionali e italiane. Ha maturato 
una significativa esperienza nella difesa dei propri clienti davanti a collegi arbitrali, anche 
amministrati, nonché nella redazione di contratti commerciali, in particolare nel settore immobiliare 
 
 
Letizia Mazzarelli 
Avvocato con esperienza professionale maturata sia in sede stragiudiziale (consulenze, 
predisposizione atti amministrativi, assistenza procedimenti ANAC, redazione pareri) sia in sede 
giudiziale (Corte di Giustizia Europea, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato, Corte di Cassazione, 
Corte dei Conti, Sezioni appello e Sezioni giurisdizionali regionali, Corte d’Appello, TAR, Tribunali, 
Tribunali sportivi, Collegio di Garanzia CONI). Si occupa prevalentemente di diritto amministrativo, 
in particolare nel settore sportivo. Ha svolto docenze presso il CONI (corso Agenti sportivi 2019). È 
stata componente della commissione Direttori Sportivi presso la FIGC. 
 
Luigi Medugno 
Avvocato e socio fondatore di MEA – Studio Legale, con sedi in Roma e Milano, studio che si occupa 
di diritto amministrativo e di diritto sportivo. Nello specifico, dalla stagione 1996 ha assunto la 
Presidenza del collegio Arbitrale della Lega Nazionale Professionisti della Federazione Italiana 
Giuoco Calcio, previsto dalla legge n. 91/1981 (organo del quale è stato membro in rappresentanza 
della L.N.P. sin dal 1984).  
 
Luca Miranda  
Avvocato e Professore a contratto di Diritto del Lavoro Sportivo presso l’Università degli Studi di 
Cassino e del Basso Lazio – Campus Folcara. È stato Membro dell’UEFA Legal Committee (mandato 
2015-2019) occupandosi di questioni giuridiche legate al calcio e fornendo consulenza alla e sulla 
UEFA, discutendo e studiando le leggi nazionali che incidono sul calcio e fornendo consulenza legale 
in merito alle controversie che coinvolgono l'UEFA, monitorando lo sviluppo del diritto dell'Unione 
europea nel campo dello sport e del calcio. È stato membro di nomina di AIAC (Associazione Italiana 
Allenatori di Calcio), dei Collegi Arbitrali della Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega 
Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico della F.I.G.C. 
 
Gabriele Nicolella  
Avvocato, specializzato in Diritto sportivo. Consulente della Lega Nazionale Professionisti Serie B, 
componente della Commissione Carte Federali, Consigliere di Amministrazione del Fondo di 
Solidarietà per Calciatori, Allenatori e Preparatori Atletici, Componente del Coordinamento 
Regionale Lombardia dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport. 
 
Paco D'Onofrio  
Avvocato e Professore aggregato presso l’Università degli Studi di Bologna, è altresì Coordinatore 
del Corso di Laurea in Management delle Attività Motorie e Sportive.  Autore di molte pubblicazioni 
in materia di diritto sportivo, è docente accreditato presso la FIGC. 
 
Giancarlo Ranucci  
Avvocato esperto di regolamentazione delle attività bancarie, finanziarie, di investimento e 
assicurative. Fornisce assistenza e consulenza in favore di tutti i soggetti vigilati in relazione all’intera 
fase della loro operatività, ordinaria e straordinaria. È altresì esperto di diritto sportivo, occupandosi 



 

 

di assistenza e consulenza, sia in fase stragiudiziale sia in quella giudiziale alle società operanti nel 
settore dello sport, agli atleti, ai tesserati in generale e agli agenti sportivi.  
 
Mario Tenore 
Dottore commercialista preso lo Studio Maisto e Associati. Dottore di ricerca in diritto tributario. 
LL.M. in diritto tributario internazionale presso l’Università di Leiden, Paesi Bassi.  
Le sue aree di competenza includono la tassazione delle società, la fiscalità europea ed 
internazionale, gli aiuti di Stato e la tassazione degli artisti e degli sportivi.  
 
Gianluca Zavatti  
Dottore Commercialista e Revisore Legale, specializzato nella fiscalità del settore calcio. Da oltre 10 
anni presta assistenza e consulenza tributaria in favore di un club di seria A, trattando in particolare 
le implicazioni fiscali connesse ai rapporti economici con procuratori/agenti sportivi, residenti e non. 
Presta, inoltre, assistenza e consulenza tributaria in favore di calciatori professionisti, per la maggior 
parte provenienti dall’estero, curandone gli adempimenti tributari in Italia e assistendoli su 
tematiche di fiscalità internazionale. 
 

OBIETTIVI 
La figura dell’Agente Sportivo è stata introdotta dall’art. 1 co. 373 della L. 205/2017, che ha istituito 

presso il CONI il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi. 

L’esame di abilitazione si articola in: 

- una prova generale da sostenere presso il CONI (due sessioni all'anno, nei mesi di marzo e 

settembre)  

- una prova speciale, da sostenere presso la FIGC, o presso altra Federazione nell'ambito della quale 

l'aspirante agente operare (due volte all'anno, nei mesi di maggio e novembre). 

Il Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio 

Nazionale del 26 febbraio 2019), tra i requisiti di ammissione alla prova generale, la frequenza di un 

corso di formazione della durata di almeno 80 ore. 

Il Corso per la preparazione dell'esame di Agente Sportivo, subordinatamente all'avvenuto 

accreditamento da parte del CONI, consentirà ai partecipanti di assolvere all'obbligo previsto 

dall'art. 15 del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, attraverso l'esame dei principi fondamentali 

della materia dal punto di vista della disciplina legislativa e sotto il profilo regolamentare CONI e 

federale. L'obiettivo è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti utili al superamento della prova 
generale, di quella speciale, nonché portare esperienze pratiche per lo svolgimento quotidiano 

della professione di Agente Sportivo 

 

DESTINATARI 
• Coloro che intendono conseguire la qualifica di Agente Sportivo 

• Liberi professionisti specializzati nel settore sportivo (avvocati, praticanti, commercialisti) 

• Consulenti che prestano assistenza e rappresentanza di enti e personaggi operanti in tale ambito 

• Interessati ad acquisire competenze e conoscenze per operare nel settore sportivo 

 
PROGRAMMA 
LE FONTI DEL DIRITTO. I SOGGETTI E LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE 
12 giugno 2020 ore 13.00 – 15.00 / 15.30 – 18.30 

• Il sistema delle fonti 

• Il diritto internazionale privato: qualificazione del rapporto e momenti di collegamento 

• 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 E LE OBBLIGAZIONI 
13 giugno 2020 ore 9.30 – 13.00 / 14.00 – 15.30 

• Il negozio giuridico 

• L’autonomia negoziale 

• Elementi dei negozi giuridici e classificazione dei medesimi 

• Il bollo, la registrazione, e la pubblicità 

• 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. PROCURA E RAPPRESENTANZA 
19 giugno 2020 ore 13.00 – 15.00 / 15.30 – 18.30 

• 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: il 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 
 

 

 
 

Ricapitoliamo! 
 

 

 
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ED IL DIRITTO DI ACCESSO 
20 giugno 2020 ore 9.30 – 13.00 / 14.00 – 15.30 

• La L. 241 del 7 agosto 1990 e il diritto di accesso ai documenti amministrativi 

 

LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
26 giugno 2020 ore 13.00 – 15.00 / 15.30 – 18.30 
 

• Le fonti del diritto nell’ordinamento giuridico italiano e il processo amministrativo (prima 

parte) 

• Il processo amministrativo (seconda parte) 

 

 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, RESPONSABILITÀ 
AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI E ANTIRICICLAGGIO 
27 giugno 2020 ore 9.30 – 13.00 / 14.00 – 15.30 
 

• La L. 190 del 6 novembre 2012 

• Anticorruzione, antiriciclaggio 

• Responsabilità amministrativa degli Enti 

 

 

 

 
 

Ricapitoliamo! 
 

 

 

ANALISI DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO NAZIONALE E INTERNAZIONALE. PECULIARITA', 
SOGGETTI E FUNZIONI 
3 luglio 2020 ore 13.00 – 15.00 / 15.30 – 18.30 



 

 

 

• L’ordinamento sportivo internazionale 

• Il C.I.O. e le Federazioni Sportive Internazionali 

• L’ordinamento sportivo nazionale in generale 

• I rapporti tra ordinamenti giuridici e le fonti del diritto 

• I rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento nazionale 

• I rapporti tra ordinamento sportivo nazionale e internazionale 

• I rapporti tra ordinamento sportivo e l’Unione europea 

• Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

• Statuto 

• D.Lgs. 242 del 23 luglio 1999 

• L. 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 PROFESSIONISTICHE E IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO 
4 luglio 2020 ore 9.30 – 13.00 / 14.00 – 15.30 

 

• Le Leghe 

• Gli affiliati ed i tesserati 

• Il professionismo sportivo (L. 91 del 23 marzo 1981) 

• Costituzione e vicende del rapporto di lavoro sportivo  

• La tutela sanitaria, assicurativa ed il sistema previdenziale 

• Gli Accordi Collettivi 

• La contrattazione collettiva 

• La giustizia “domestica”: il Collegio arbitrale e il proprio Regolamento (origine, competenze) 

• Il certificato di regolare esecuzione  

• La risarcibilità del danno per ritardo delle operazioni di collaudo 

• La verifica di conformità dei servizi e delle forniture 

• 12. Gli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla tutela giurisdizionale 

• L’accordo bonario  

• La transazione  

• L’arbitrato  

 

IL DIRITTO PENALE NELLO SPORT 
10 luglio 2020 ore 13.00 – 15.00 / 15.30 – 18.30 
 

• 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 (L. 401 del 13 dicembre 1989) 



 

 

• La normativa Antidoping e la tutela sanitaria degli sportivi professionisti (L. 376 del 14 

dicembre 2000, il Codice Mondiale Antidoping WADA, il D.M. 13 marzo 1995) 

- La definizione di doping 

- La normativa nazionale ed internazionale e la sua applicazione 

- Le sanzioni penali 

- Il contenzioso in materia di doping. Il Codice Wada ed il sistema di sanzioni 

nell’ordinamento sportivo italiano 

- La giurisprudenza italiana e comunitaria 

 

LA NORMATIVA IN MATERIA DI AGENTI SPORTIVI   
11 luglio 2020 ore 9.30 – 13.00 / 14.00 – 15.30 
 

• Agenti 

- L’art. 1 co. 373 della L. 205 del 27 dicembre 2017 

- Il DPCM 23 marzo 2018, il DPCM 10 agosto 2018 e il DPCM 27 giugno 2019 

- Il Regolamento Coni degli Agenti sportivi (Delibera del Consiglio Nazionale 1596 del 10 

luglio 2018, come modificato con Delibera del Consiglio Nazionale 1630 del 26 febbraio 

2019 

- Il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi 

- Il Regolamento Agenti FIGC (CU 137 del 10 giugno 2019) 

- Il Registro Federale degli Agenti Sportivi 

- Il Registro Federale Provvisorio (CU 33 del 23 luglio 2019) 

- Regulations on working withe intermediaries – FIFA 

- Working with intermediaries – The FA 

- Reglement des Agents Sportifs – FFF 

- La responsabilità disciplinare degli agenti sportivi 

 

PRINCIPI, STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA CONI E FIGC 
11 settembre 2020 ore 13.00 – 15.00 / 15.30 – 18.30 
 
• La Giustizia Sportiva in ambito nazionale 

- Il riparto delle competenze tra giustizia sportiva e ordinaria (L. 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 Codice di Giustizia Sportiva della FIGC ed il procedimento disciplinare 

- Gli organi di giustizia presso la FIGC: il Tribunale Federale, la Corte Federale e la Corte 

Sportiva d’Appello 

 

LA NORMATIVA REGOLAMENTARE IN AMBITO FEDERALE NAZIONALE 
12 settembre 2020 ore 9.30 – 13.00 / 14.00 – 15.30 
 

• La normativa federale nazionale 

- Lo Statuto FIGC 

- Le Norme Organizzative Interne Federali 



 

 

- Il Sistema Licenze Nazionali 

- Il trasferimento dei calciatori in ambito nazionale 

 

LA NORMATIVA FIFA E IL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI IN AMBITO INTERNAZIONALE 
18 settembre 2020 ore 13.00 – 15.00 / 15.30 – 18.30 
 

• La normativa federale internazionale 

- Lo Statuto FIFA e il regolamento di applicazione 

- Il Regolamento FIFA sullo Status ed il Trasferimento dei calciatori, e relativi Allegati  

- Regolamento procedurale FIFA per il Players’ Status Committee (PSC) e la Dispute 

Resolution Chamber (DRC) 

- Le Circolari FIFA rilevanti  

- Il trasferimento dei calciatori in ambito internazionale 

• La Giustizia Sportiva in ambito internazionale                                     

Il Tribunale Arbitrale dello Sport 

 

PROFILI FISCALI DELL'ATTIVITA' DI AGENTE SPORTIVO E TASSAZIONE DEI CALCIATORI 
PROFESSIONISTI 
19 settembre 2020 ore 9.30 – 13.00 / 14.00 – 15.30 
 

• Profili fiscali dell’attività dell’agente sportivo 

- Nuova qualificazione del reddito degli agenti sportivi 

- Profili fiscali connessi alla nuova qualificazione del reddito degli agenti sportivi 

- Obblighi di sostituzione di imposta da parte delle società sportive 

• La tassazione dei calciatori professionisti 

- Residenza fiscale dei calciatori professionisti, tassazione mondiale in Italia e nuovi regimi 

agevolativi per redditi prodotti in Italia e all’estero 

- Costi sostenuti dalle società di calcio per gli agenti sportivi e loro possibile riqualificazione 

fiscale come fringe benefits per i calciatori professionisti 

- Profili fiscali connessi allo sfruttamento economico dell’immagine dei calciatori 

 
 

 

 
 

Ricapitoliamo! 
 

 
 
REVISIONE DEI CONTENUTI DEL CORSO E SIMULAZIONE DELLA PROVA D'ESAME 
25 settembre 2020 ore 13.00 – 15.00 / 15.30 – 18.30 
 
• Valutazione dei testi d’esame di precedenti sessioni 

• Simulazione prova d’esame e successiva correzione in aula 

 

VALUTAZIONE SESSIONI PRECEDENTI E SIMULAZIONE DELLA PROVA D'ESAME 
26 settembre 2020 ore 9.30 – 13.00 / 14.00 – 15.30 
 

• Revisione contenuti illustrati durante il Corso 

• Simulazione prova d’esame e successiva correzione in aula 



 

 

 

MATERIALE DIDATTICO 
Qualche giorno dopo il termine del webinar saranno disponibili: 

• le slide mostrate dal docente durante il seminario; 
• le risposte a tutte le domande di interesse generale poste durante l’evento; 
• la registrazione dell’evento - tale registrazione è da considerare come semplice materiale 

didattico e NON rilascia crediti ai fini della formazione professionale continua. 
 
CREDITI FORMATIVI 
Inoltrata richiesta di accreditamento al CNF.  
 
FORMAZIONE FINANZIATA  
Per avere informazioni sulla possibilità di finanziare la tua formazione, scrivi a: e.schinaia@wkp30.it 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI WEBINAR 
Riceverai una e-mail contenente le istruzioni e le credenziali per accedere. 
Ti ricordiamo che il link sarà attivato un’ora prima dell’inizio di cias cun webinar. 
Durante il webinar potrai inviare le tue domande al docente utilizzando la chat, le domande saranno 
raccolte e il docente risponderà live a quelle di interesse comune. 
 
ATTESTATI 
Al termine dell’iniziativa verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
 
€ 990 + IVA quota di listino 

 
EARLY BOOKING 
Sconto 10%: per iscrizioni entro 03 giugno 2020 

Sconto 20%: per iscrizioni entro 13 maggio 2020 

 
ISCRIZIONI MULTIPLE  
Sconto 20% +5%: due o più partecipanti 

 
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: 

 
 
  

WKP30 s.r.l   
 Agenzia WKI IPSOA   BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA- 

LECCE - TARANTO 
Tel. 348 5916038      e.schinaia@wkp30.it 

 

 



 

 

Scheda di iscrizione 
Compilare e inviare via email a:  

WKP30 s.r.l   
 Agenzia WKI IPSOA   BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA- LEC CE - TARANTO 

Tel. 348 5916038      e.schinaia@wkp30.it 
 

CORSO ONLINE DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI AGENTE SPORTIVO 
 

□ cod. 248234 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE     □ € 990 + IVA listino 

     SPECIALE SCONTI 
      Barrare la casella corrispondente allo sconto al quale si ha diritto  

   □ Sconto 10%: per iscrizioni entro 03 giugno 2020 

   □ Sconto 20%: per iscrizioni entro 13 maggio 2020  

   □ Sconto 20%: due o più  partecipanti 
 

Dati Partecipante 
Cognome e nome________________________________________Professione____________________________________________________ 

Tel. ____________________________________________ Fax _________________________________________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________________________________________________________ 

C.F__________________________________________________________________________________________________________________ 

Iscritto all’ Ordine Professionale__________________________________________________________________________________________ 

Sede dell’Ordine Professionale___________________________________________________________________________________________ 

 
Dati per la fatturazione 
Ragione sociale _______________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________________________________________________ 

Cap. _______________________ Città _____________________________________ Prov. __________________________________________ 

Part.IVA/CF __________________________________________________________________________________________________________ 

Codice cliente Ipsoa (se assegnato)_______________________________________________________________________________________ 

 
Modalità di pagamento 
- La quota di partecipazione € _____________________ + IVA € ______________________________ 

- Totale fattura                    € ______________________________ 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità: 
 

BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. -  Banca: INTESA SAN PAOLO FILIALE ROMA 14   
IBAN: IT32 K 03069 05070 615222314167 -indicando nella causale “CORSO ONLINE DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI AGENTE SPORTIVO”, il 
codice, la quota di partecipazione, intestatario fattura e nome del partecipante. 

 
Entro 2 gg. lavorativi dall'iscrizione dovrà essere effettuato il versamento dell'intera quota di partecipazione con i mezzi indicati (bonifico bancario, bollettino postale o carta di credito). 

Non sarà in ogni caso consentita la fruizione dell'iniziativa in assenza dell'avvenuto pagamento. A fronte della ricevuta del pagamento, entro 24 ore lavorative da questa, sarà inviata 

conferma di attivazione all'indirizzo email indicato nella scheda di registrazione, con le istruzioni per l’accesso alla piattaforma di elearning.  

Eventuali problemi di accesso possono essere segnalate scrivendo a elearning@altalex.com . Per i corsi accreditati dagli Ordini Professionali e/o se previsto dal corso (verificare descrizione 

sulla pagina del corso) il sistema rilascerà in automatico, ad ultimazione del seminario online, un attestato di frequenza. Sarà fornita assistenza per eventuali problematiche relative al 

rilascio dell’attestato, o comunque alla fruizione del corso, a condizione che l’Utente effettui gli aggiornamenti descritti nella pagina del corso. A tal fine, e per verificare che gli 

aggiornamenti stessi siano stati istallati correttamente, si richiederà la compilazione e l’invio di un apposito form di assistenza. In mancanza non sarà possibile procedere all’evasione 

della richiesta. In particolare, in caso di conclusione di un contratto per la fornitura di contenuto digitale non fornito su supporto materiale e immediatamente scaricabile o fruibile dal 

sito, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i corsi e-learning, con esclusivo riferimento agli acquisti perfezionati da clienti consumatori ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, lett. a) 

del Codice del Consumo, il diritto di recesso potrà essere esercitato entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto stesso inviando fax al numero 0572.549901 oppure per 

email all'indirizzo formazione@altalex.com 
Data________________ Firma _____________________ 

 WKP30 s.r.l   Agenzia WKI IPSOA 
   BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA - 

LECCE- TARANTO 
Tel. 348 5916038  e.schinaia@wkp30.it 

 


