AGENTI FIFA
Per far parte del mondo del calcio non occorre diventare calciatori .Nel sito della FIGC (
Federazione Italiana Gioco Calcio ) la FIFA (Federation Internationale de Football
Association) propone ogni a Roma due sessioni d’esame per divenire “ Agente FIFA”,
opportunamente segnalate sul sito della FIGC ( Federazione Italiana Gioco Calcio) .
L’Agente è colui che promuove e cura i rapporti tra un calciatore professionista e una
società calcistica in vista della stipulazione di un contratto di prestazione sportiva
finalizzato al trasferimento o alla cessione di un contratto nell’ambito di una Federazione o
tra una Federazione e l’altra.
Per prepararsi a questo tipo di corso è necessaria una specifica preparazione e tal scopo è
operativo in Sicilia il primo e unico corso di formazione per Agenti FIFA organizzato dalla
“ Conciliazione ADR di Trapani “.
Conciliazione ADR organizza dal 2009 svariati corsi sulla formazione di mediatori civili e
commerciali e per la preparazione all’esame forense per i giovani praticanti avvocati.
In un momento di crisi economica, è sempre più necessario specializzarsi e lavorare nel
modo del calcio, con un lavoro affascinante e con la possibilità di trattare on le più
importanti squadre del panorama professionistico, può determinare discreti margini
economici per gli agenti.
Il corso , che avrà inizio a partire dal mese di marzo 2013, è aperto a uomini e donne in
possesso del diploma o della laurea, anche ai cittadini non comunitari residenti
ininterrottamente in Italia da almeno due anni.
L’evento si propone di fornire una qualificata ed approfondita conoscenza delle norme
federali calcistiche nazionali ed internazionali, degli aspetti giuridici, legali ed operativi
riguardanti la rappresentanza e la cura del contratto del calciatore, nonché degli statuti e
dei regolamenti FIFA e FIGC.
La partecipazione al corso è finalizzata esclusivamente a fornire una valida preparazione
all’ esame, la cui idoneità resta di esclusiva pertinenza della FIGC.
Superato l’esame, le cui prove scritte hanno luogo presso la sede della FIGC verrà
conseguita la Licenza di Agente di calciatori autorizzato cui seguirà l’iscrizione
nell’apposito Registro delle persone fisiche titolari della Licenza.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa della Conciliazione ADR
di Trapani con sede in via Virgilio n.9 – tel. 0923-22935

