
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE CON TECNICO ABILITATO 

ATTIVITA’ DI BASE 

 

Con la presente PRIVATA  SCRITTURA da tenere a valere a tutti gli effetti di Legge, tra: 

La Società Sportiva __________________________________ con sede a ___________________ 

in Via ____________________ n. ____, matricola FSGC n._____; di seguito chiamata “Società” 

nella persona del suo Presidente,  Sig.  ___________________________ cod. ISS _________  

da una parte; 

ed il Sig. _______________________________ nato a ______________(___) il ___________ 

residente in Via ____________________________, n. _____; a ________________(____) 

matricola FSGC/FIGC n. _______________ di seguito chiamato “incaricato” dall’altra; in data 

odierna si addiviene al presente accordo regolamentato dal seguente articolato: 

1. La Società conferisce all’incaricato, che dichiara di accettare, la conduzione tecnica delle 

squadre partecipanti ai campionati dell’Attività di Base della FSGC. 

2. La durata dell’incarico è fissata a tempo determinato e pertanto fino alla data 

_______________________; salvo anticipata scissione di contratto delle parti. 

3. Per il periodo che esplica le proprie mansioni, all’incaricato la Società riconosce un 

premio di tesseramento annuale fissato in €. _____________________= 

(_________________________________).    

4. Con il premio di tesseramento, di cui sopra, si intende liquidata ogni competenza 

dell’incaricato, pertanto a fine servizio nulla sarà dovuto a titolo di indennità, obblighi contributivi, 

tasse, remunerazione o quanto altro. 

5. All’incaricato è fatto obbligo l’assunzione di tutte le norme della correttezza, della buona 

ragione e di tutte le necessarie norme deontologiche oltre all’accettazione di tutte Carte Federali 

emanate dalla FSGC. 

6. Il premio di tesseramento dovrà essere sempre corrisposto integralmente anche in  caso 

di esonero fatte salve le ipotesi di dimissioni dell’allenatore, di tesseramento per un’altra 

Federazione nello stesso anno agonistico o di sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare.  

7. Eventuali dimissioni dell’allenatore o eventuale esonero dello stesso, dovranno essere 

comunicate dalla parte agente alla controparte e alla FSGC a mezzo raccomandata A.R. (avviso di 

ricevimento). 

 

Letto approvato e sottoscritto in data______________ a San Marino presso la sede della Società 

Sportiva. 

 

p.    La SOCIETA’                                                 L’ INCARICATO 

________________________                                  _____________________ 

 


