
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA DI IDONEITÀ'  

PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI PROCURATORE SPORTIVO RILASCIATA DALLA F.C.I. 

 
Il/La sottoscritt_ ....................................................................………...............  ..................................................................................  
                                       (Cognome)               (Nome) 

nat_ a  ............................................. provincia  ..................................il ...........................................................................................................  

residente a ………………………………………….………… C.A.P. ………….provincia .......................................................................... via 

 .............................................................................  tel. n° .................................................................................................................................  

CHIEDE 
di partecipare alla prova di idoneità per il rilascio della licenza di Procuratore sportivo rilasciata dalla F.C.I.  
 

DICHIARA 
di conoscere il Comunicato Ufficiale F.C.I. n 17 pubblicato in data 8 novembre 2010, in merito alla prova di idoneità per 
Procuratore sportivo rilasciata dalla FCI, inoltre, dichiara:  
 di essere cittadino italiano, o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residente in Italia, ovvero cittadino non Comunitario 

residente in Italia ininterrottamente da almeno due anni; 
 di avere conseguito il diploma di scuola media superiore o titolo di studio equipollente secondo la normativa ita liana e di essere 

in possesso del seguente titolo di studio 
 ..………………………………………………………..………………………………………..............................................................  
 di avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, sottoposto ad amministrazione di 

sostegno o fallito; 
 di non aver riportato condanne penali, ovvero non aver subito l’applicazione della pena concordata ai sensi dell’art. 444 cod. 

proc. pen, per delitti non colposi; 
 di non aver riportato condanne per illecito sportivo e non essere sottoposto a procedimenti in corso per il medesimo titolo; 
 di non avere comunque riportato nell’ultimo quinquennio condanne in ambito sportivo inflitte dai competenti organi di giustiz ia 

della F.C.I. o di altra Federazione sportiva nazionale affiliata al C.O.N.I. ovvero da una Federazione Internazionale comportanti 
la sospensione dell’attività o la preclusione, in genere, da ogni rango o categoria per un periodo complessivo superiore ad un 
anno; 

 di non trovarsi in una situazione di incompatibilità o divieto previste dal Regolamento per l’esercizio dell’attività di procuratore 
sportivo in vigore; 

 di essere/non essere portatore di handicap (in caso affermativo, dichiara che gli ausili necessari per lo svolgimento della 
prova d'esame sono quelli risultanti dalla certificazione sanitaria allegata).  

 .........................................................................................................................................................................................  
 
firma leggibile ……………………………………………  
 
Allega, inoltre, originale della ricevuta di versamento di  Euro 200,00 effettuato, su c/c postale n. 00571018,  intestato a FC.I. 
– Stadio Olimpico, Curva Nord - 00135 ROMA. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che tale somma, in nessun caso, 
sarà restituita dalla F.C.I., né potrà essere utilizzata per successive sessioni d'esame, qualora la prova non venga sostenuta.  

Il sottoscritto prende atto che la prova d'esame sarà effettuata in Milano, presso la Lega del Ciclismo 
Professionistico in data che verrà comunicata con il dovuto anticipo ai candidati.  
 
Il sottoscritto chiede, inoltre, che ogni eventuale comunicazione gli sia inviata al seguente ind irizzo: 

VIA  .................................................................................................................................................................................. ……………………… 

n.............................CAP ………………. CITTA’ ………………………………………………………………..…………….PROV ……  

 
Il sottoscritto è  a conoscenza che il rilascio della licenza di Procuratore sportivo autorizzato dalla F.C.I. è 
subordinata: 

 al superamento della prova di idoneità o al possesso dei requisiti di cui all’art. 19 del Regolamento per l’esercizio 
dell’attività di procuratore sportivo;  

 alla presentazione di apposita domanda redatta esclusivamente  su modulo F.C.I. e della relativa documentazione; 

 al versamento di Euro 1000,00 per l'iscrizione all'Albo e di Euro 250,00 quale quota annuale per anno solare 2010;  

 alla stipula della polizza assicurativa di cui all’art. 7 del Regolamento per l’esercizio dell’attività di procuratore sporti vo. 

 dichiarazione sottoscritta di accettazione degli obblighi derivanti dal per l’esercizio dell’attività di procuratore sportivo, 
della potestà disciplinare degli organi della F.C.I e della clausola compromissoria.  

La raccomandata a.r. contenente la presente domanda e l'orig inale della ricevuta del versamento di Euro 200,00, 
deve essere spedita alla FC.I. - Commissione per i Procuratori Sportivi – presso Lega del Ciclismo Professionistico – 
via Piranesi, 46 – 20137 Milano - entro il termine perentorio del 30/11/2012, pena la non ammissione alla prova di 
idoneità. 
Il sottoscritto autorizza la FC.I. e la Lega del Ciclismo Professionistico al trattamento dei propri dati personali, ai 
sensi D.lgs. n. 196/2003. 

data……………………………………… firma leggibile…………………………………………………….………………………….  



INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003  

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs., n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo "Codice Privacy”) ed in relazione ai dati personali forniti alla 

Federazione Ciclistica Italiana (nel prosieguo “F.C.I .”),  sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione 

della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell'attività svolta nell'ambito della 

F.C.I. (nel prosieguo collettivamente "i Dati”), la informiamo di quanto segue. 

 

1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, 

comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato all’espletamento da parte della F.C.I. ivi inclusi i relativi organi, 

articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la F.C.I. aderisca - dei compiti istituzionali ad 

essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l'organizzazione e la gestione dell'attività ciclistica 

in Italia, che l'interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a: 

a. il tesseramento e l'affiliazione di atleti, tecnici e società, i rapporti tra tali soggetti, i relativi contratti ed il controllo sulle società 

ciclistiche; 

b. l'organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione dei valori dello sport in generale e del ciclismo in particolare 

tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile; 

c. l'organizzazione di competizioni, anche delle rappresentative nazionali; 

d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati e da ogni legge o regolamento inerente il settore sportivo-ciclistico. 

2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è: 

a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy; 

b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 

c. svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, 

anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all'uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento; 

d. solo a fronte del consenso dell'interessato, e con le modalità indicate, i dati dell'iscritto all'albo degli agenti verranno pubblicati sul 

sito Internet istituzionale della F.C.I. 

3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento di cui alle lettere a. - c. del 

precedente punto 2. è strettamente necessario per l'espletamento dei compiti di cui al punto 1. che precede da parte dei soggetti ivi indicati, 

ed è pertanto obbligatorio. 

4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso indicato come obbligatorio al 

precedente punto 3. renderà impossibile per l'interessato svolgere la propria attività in seno alla F.C.I.- 

5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di 

autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati 

agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l'esercizio del diritto di cronaca. 

6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a 

mezzo di Comunicati Ufficiali, che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet 

della F.C.I. o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme federali. 

Solo in presenza del consenso dell'interessato, inoltre, i medesimi dati potranno essere pubblicati all'interno della versione elettronica 

dell'Albo Agenti, presso il sito della F.C.I.. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del 

medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca. 

7.  Trasferimento dei Dati all'estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi rispetto 

all'Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy. 

8.  Diritti dell'interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 del 

Codice Privacy: 

 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile.  

2, L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

dell'origine dei dati personali; 

delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di  cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale 

 

9.  Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Ciclistica Italiana, con sede in Stadio 

Olimpico – Curva Nord- 00135 Roma, tel.06/36857813 . Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. l'interessato potrà rivolgersi al 

titolare.  

 

Data………………….. Firma leggibile………………………………………… 


