
Prova d’idoneità per l’iscrizione all’albo degli Agenti di Calciatori - sessione di esame del 30 marzo 2006. 
 
Commissione Agenti di Calciatori  F.I.G.C. - domande poste alla prova d’idoneità per l’iscrizione all’albo degli 
Agenti di Calciatori nella sessione di esame del 30 marzo 2006 in Roma. 
Le domande sono state elaborate nel numero di 5 dalla Commissione Agenti di Calciatori F.I.G.C. e nel numero 
di 15 dalla F.I.F.A. 
Ad ogni candidato è sottoposta una scheda con il complessivo numero di 20 domande con le relative risposte 
multiple ed un modulo a lettura ottica ove deve essere annerita la losanga corrispondente alla risposta ritenuta 
esatta. Sia le domande che le risposte sono le medesime per ogni singolo candidato con l’unica differenza che 
l’ordine è diverso. Accanto ad ogni domanda vi è il valore della stessa che può variare da 1 a 3. La prova è 
superata con la totalizzazione di un punteggio pari al 66% delle domande complessive, laddove per ogni risposta 
errata viene sottratto il 50% del valore assegnato alla domanda, nulla, in caso di risposta non data.  
La risposta esatta è quella scritta in Corsivo grassetto 

    
Domande F.I.G.C. 

 
Dom. 1 Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto possono: (valore 2 punti) 
Ris. A  essere stipulati unicamente nei periodi previsti per i trasferimenti. 
Ris. B  essere stipulati liberamente nel corso della stagione sportiva purché riguardino calciatori il cui contratto sia in 

scadenza al termine della stagione sportiva. 
Ris. C essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale sui moduli predisposti dalla Lega a 

pena di nullità purché tali accordi non interessino società e calciatori dello stesso campionato e/o dello 
stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. 

 
Dom. 2 La mancata esecutività dei contratti tra società professionistiche e tra tesserati e società 

professionistiche, direttamente imputabile ad una società, comporta ai sensi del Codice di Giustizia 
Sportiva, l’applicazione a carico della società responsabile della seguente sanzione: (valore 2 punti) 

Ris. A  il pagamento di una ammenda corrispondente al 20% (ventipercento) del valore complessivo del contratto 
oggetto della mancata esecutività, oltre ad una penalizzazione in classifica. 

Ris. B una penalizzazione in classifica nella misura non inferiore a 3 (tre) punti.  
Ris. C una penalizzazione in classifica nella misura non inferiore a 2 (due) punti. 
 
Dom. 3 L’incarico conferito ad un calciatore, con durata massima di due anni, può essere rinnovato prima della 

sua scadenza: (valore 2 punti) 
Ris. A una volta sola e purché intervenga consenso scritto di entrambe le parti. 
Ris. B purché intervenga consenso scritto di entrambe le parti. 
Ris. C soltanto con la sottoscrizione di un nuovo modulo federale. 
 
Dom. 4 Sono qualificati “giovani” i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto: (valore 2 punti) 
Ris. A il settimo anno e che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° 

anno. 
Ris. B l’ottavo anno e che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° 

anno. 
Ris. C l’ottavo anno e che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 15° 

anno. 
 
Dom. 5 Un calciatore non professionista può stipulare un contratto da professionista nella stagione sportiva in 

cui sia stato trasferito o, se svincolato, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a 
favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti, previo assenso di quest’ultima. Un calciatore 
tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante: (valore 2 punti) 

Ris. A prima che siano decorsi almeno 60 (sessanta) giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come 
professionista. 

Ris. B prima che siano decorsi almeno 30 (trenta) giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come 
professionista. 

Ris. C prima che siano decorsi almeno 6 (sei) mesi da quando abbia disputato la sua ultima partita come 
professionista. 

 
Domande F.I.F.A. 

 
1° caso di specie 



Un’associazione brasiliana di ex calciatori, la Evergreen, decide di formare una squadra nazionale di “over 402 per 
organizzare partite amichevoli contro varie squadre nazionali “A” del mondo. A tale proposito la Evergreen presenta 
una richiesta di affiliazione provvisoria alla CONMEBOL (Confederazione sud americana di football). In pendenza 
della decisione da parte di detta Confederazione, la Evergreen prende contatti con la federazione degli Stati Uniti per 
organizzare una partita amichevole contro la “Nazionale A” degli Stati Uniti. 
 
Dom. 6 Qual è la norma regolamentare applicabile alla associazione Evergreen?  (valore 1 punto) 
Ris. A E’ necessario che sia affiliata alla CONMEBOL e alla FIFA per poter partecipare alla predetta partita 

amichevole. 
Ris. B E’ necessario che sia affiliata a titolo definitivo alla CONMEBOL per poter partecipare alla predetta partita 

amichevole. 
Ris. C Evergreen non può partecipare alla predetta partita amichevole senza autorizzazione della FIFA. 
 
Dom. 7  Quale sarebbe la norma regolamentare se la Evergreen intendesse giocare una partita amichevole in 

Brasile contro la “Nazionale A” brasiliana? (valore 2 punto) 
Ris. A Dovrebbe essere almeno affiliata provvisoriamente alla CONMEBOL per poter partecipare a detta partita 

amichevole. 
Ris. B Everggen non può partecipare a detta partita senza autorizzazione della FIFA. 
Ris. C Dovrebbe essere affiliata a titolo definitivo alla CONMEBOL per poter partecipare a detta partita amichevole. 
 
Dom. 8 Quale delle seguenti fattispecie NON è corretta? (valore 3 punto) 
Ris. A Se si dovesse giocare una partita amichevole tra le Nazionali “A” del Brasile e degli Stati Uniti, a Berna, in 

Svizzera, non potrebbe giocarsi senza l’autorizzazione della federazione svizzera.  
Ris. B Se si dovesse giocare una partita amichevole tra le Nazionali “A” del Brasile e degli Stati Uniti, la federazione 

nazionale organizzatrice non ha necessità di chiedere alcuna autorizzazione alla FIFA. 
Ris. C  Se per qualsiasi motivo l’amichevole tra Evergreen e la Nazionale “A” degli Stati Uniti viene cancellata, 

Evergeen sarebbe libera di organizzare un’altra gara con qualsiasi altra federazione nazionale affiliata alla 
FIFA. 

 
2° caso di specie 
Il 2 gennaio 2006, il calciatore cileno Armando ed il club spagnolo C.F. Montes sottoscrivono un contratto di lavoro 
sportivo con durata fino al termine della stagione, ossia 30 giugno 2006. Su richiesta del club, il 4 gennaio 2006 la 
federazione spagnola chiede il Certificato di Transfer Internazionale (ITC) alla federazione cilena, la quale omette di 
rispondere nel previsto termine di sette giorni. Il 3 febbraio 2006, la federazione cilena informa la federazione spagnola 
di non essere in grado di rilasciare il certificato, poiché il contratto tra Armando ed il suo precedente club C.F. Andes 
non è ancora scaduto. 
 
Dom. 9 Quale delle seguenti fattispecie è CORRETTA con riguardo alla durata concordata del contratto tra 

Armando ed il club spagnolo C.F. Montes? (valore 1 punto) 
Ris. A Il Regolamento FIFA per lo Status e il Trasferimento dei Calciatori stabilisce unicamente la durata massima di 

un contratto, non quella minima. 
Ris. B La durata non è in contrasto con la normativa del Regolamento FIFA per lo Status e il Trasferimento dei 

Calciatori. 
Ris. C La durata contravviene alla norma stabilita dal Regolamento FIFA per lo Status e il Trasferimento dei 

Calciatori, poiché la durata minima di un contratto è quella di una stagione. 
 
Dom.10 La federazione spagnola è autorizzata a tesserare il calciatore Armando per il club spagnolo C.F. 

Montes? (valore 3 punti) 
Ris. A Si, ma solo su base provvisoria e dopo trenta giorni dalla richiesta. 
Ris. B Si, poiché la federazione cilena ha omesso di rispondere alla richiesta di Transfer entro il termine di sette 

giorni. 
Ris. C NO, poiché ha ricevuto risposta negativa alla richiesta di Transfer dalla federazione cilena, entro il termine 

di trenta giorni. 
 
Dom.11 Presupponendo che la federazione spagnola abbia ricevuto dalla federazione cilena una risposta 

negativa alla richiesta di Transfer soltanto trenta giorni dopo aver già tesserato il calciatore Armando 
per il club spagnolo C.F. Montes su base provvisoria secondo le disposizioni del regolamento FIFA 
(fermi restando gli altri elementi del caso), quale delle seguenti fattispecie ricorre? (valore 2 punti) 

Ris. A A prescindere dalla risposta della federazione cilena, il tesseramento del calciatore diventerà definitivo dopo un 
anno dalla richiesta di Transfer. 



Ris. B La Commissione FIFA per lo status dei Calciatori può revocare il tesseramento provvisorio se la 
federazione cilena presenta valide ragioni che giustifichino il ritardo nella risposta alla richiesta di 
Transfer. 

Ris. C Il calciatore può continuare a giocare per la società spagnola C.F. Montes fino al termine della stagione, 
quando la federazione spagnola dovrà restituire il Transfer del calciatore alla federazione cilena. 

 
3° caso di specie 
Il 3 luglio 2003, il talentuoso calciatore francese Noah e l’Agente di calciatori francese Marc Champagne sottoscrivono 
un incarico di rappresentanza esclusiva con durata di due anni, secondo cui l’agente ha diritto a ricevere una 
provvigione del 10% dell’emolumento fisso annuo lordo del calciatore. Il 2 luglio 2005, dopo aver pagato al club 
francese di provenienza del calciatore, F.C. Vingueur, un corrispettivo di euro 3 milioni per il trasferimento del 
calciatore, il club inglese Flash F.C. e il calciatore Noah sottoscrivono un contratto annuale, con il quale il club si 
obbliga a corrispondere al calciatore un compenso di Euro 500.000 alla firma del contratto e Euro 500.00 come 
emolumento annuale, più alcuni benefit, premi e compensi per lo sfruttamento di diritti di immagine per complessivi 
Euro 100.00. Il 4 luglio 2005, il club inglese Flash F.C. assume l’obbligo di pagare al signor Marc Champagne la 
somma di Euro 50.000 per la mediazione da lui eseguita in occasione del trasferimento del calciatore Noah dal club 
francese Vingueur. 
 
Dom.12 Quale è l’ammontare della commissione che l’agente Marc Champagne ha diritto di ricevere in 

relazione al contratto tra Noah e il club Flash. (valore 3 punti) 
Ris. A Euro 50.000 (cinquantamila). 
Ris. B Euro 100.000 (centomila). 
Ris. C Euro 110.000 (centodiecimila). 
 
Dom.13 Quale delle seguenti fattispecie E’ CORRETTA? (valore 1 punto) 
Ris. A Se l’accordo tra agente e calciatore non regola il corrispettivo dell’agente, quest’ultimo ha diritto ad una 

provvigione nella misura massima del 5%. 
Ris. B Se l’accordo tra agente e calciatore non regola il corrispettivo dell’agente, quest’ultimo ha diritto ad una 

provvigione nella misura del 5%. 
Ris. C Se l’accordo tra agente e calciatore non regola il corrispettivo dell’agente, quest’ultimo ha diritto ad una 

provvigione nella misura minima del 5%. 
 
Dom.14 Quale è la fattispecie applicabile rispetto al pagamento di euro 50.000 effettuato dal club Flash F.C. al 

signor Marc Champagne per la mediazione eseguita in occasione del trasferimento del calciatore Noah 
dalla società francese F.C. Vingueur?  (valore 2 punti) 

Ris. A Il pagamento è in contrasto con le disposizioni in materia di doppia rappresentanza contenute nel 
Regolamento FIFA sull’attività di Agente di calciatori. 

Ris. B Il pagamento non è in contrasto con le disposizioni in materia di doppia rappresentanza contenute nel 
Regolamento FIFA sull’attività di Agente di calciatori, poiché è stato fatto dopo la scadenza dell’accordo di 
rappresentanza tra il calciatore e l’agente. 

Ris. C Il pagamento non rientra nelle disposizioni in materia di doppia rappresentanza contenute nel Regolamento 
FIFA sull’attività di Agente di calciatori. 

 
4° caso di specie 
I tre calciatori egiziani egiziani Ahmed, Ahami e Rachid sono nati – rispettivamente – il 1° giugno 1982, il 30 giugno 
1982 e il 1° agosto 1982. I tre calciatori sono stati tesserati con la società egiziana “F.C. Nord Africa” per otto stagioni 
dal 1° agosto 1994 al 30 giugno 2002. Il 1° luglio 2002, i calciatori sottoscrivono il loro primo contratto da 
professionista con il club egiziano FC Nilo, con scadenza al 30 giugno 2005. Al riguardo, il 29 aprile 2005 il club FC 
Nilo invia via fax ad Ahmed una proposta di rinnovo di contratto; il 1° maggio 2005, il club invia mediante lettera 
raccomandata ad Ahami una proposta di rinnovo di contratto. Nessuna proposta di rinnovo contrattuale è invece stata 
fatta a Rachid. Il 1° luglio 2005, inizio dalla nuova stagione sportiva (che terminerà il 30 giugno 2006), Ahmed, Ahami 
e Rachid sottoscrivono un contratto di due anni con il club svizzero FC Bellevue. Il 3 agosto 2005, il club Nilo e il club 
FC Nord Africa presentano ricorso alla FIFA per richiedere dal club Bellevue l’indennità di formazione e il contributo 
di solidarietà. 
 
Dom.15 Il club FC Nilo ha diritto all’indennità di formazione? (valore 3 punti) 
Ris. A Si, ma solo per i calciatori Ahmed e Ahami. 
Ris. B NO. 
Ris. C Si, ma solo per il calciatore Rachid. 
 
Dom.16 Il club Nord Africa ha diritto all’indennità di formazione?  (valore 2 punti) 
Ris. A NO. 



Ris. B Si, per tutti i tre calciatori. 
Ris. C Si, ma solo per il calciatore Rachid. 
 
Dom.17 E’ dovuto il contributo di solidarietà?  (valore 1 punto) 
Ris. A Nessun club ha diritto al contributo di solidarietà. 
Ris. B Solo il club FC Nilo ha diritto al contributo di solidarietà. 
Ris. C Solo il club Nord Africa ha diritto al contributo di solidarietà. 
 
5° caso di specie 
Il calciatore greco Kostantinos il 3 agosto 2005 sottoscrive un contratto triennale con il club turco SK Turk. Il 13 
gennaio 2006, Kostantinos sottoscrive un contratto quadriennale con il club greco di “Calcio a 5” Kopilatis (primo 
contratto del calciatore con un club di Calcio a 5). Lo stesso giorno, le società SK Turk e Kopilatis concludono un 
accordo nei seguenti termini: Kostantinos si allenerà e giocherà con il club SK Turk dal martedì al sabato, e si 
aggregherà al club Kopilatis per le partite della domenica. Il 15 gennaio 2006, la federazione greca richiede il Transfer 
del calciatore per il Calcio a 5 (IFTC) alla federazione turca. 
 
Dom.18 Quale è la fattispecie applicabile?  (valore 3 punti) 
Ris. A La federazione turca non rilascerà il Transfer IFTC. 
Ris. B Nessun Transfer IFTC è necessario. 
Ris. C La federazione turca rilascerà il Transfer IFTC. 
 
Dom.19 Quale è la fattispecie applicabile rispetto al tesseramento del calciatore con il club Kopilatis? (valore 2 

punti) 
Ris. A La federazione greca può tesserare il calciatore, a prescindere dall’accordo tra le società SK Turk e Kopilatis. 
Ris. B La federazione greca può tesserare il calciatore, poiché il tesseramento è conforme al Regolamento FIFA 

per lo Status e il Trasferimento dei Calciatori. 
Ris. C La federazione greca non può tesserare il calciatore, poiché il tesseramento sarebbe in contrasto con il 

Regolamento FIFA per lo Status e il Trasferimento dei Calciatori. 
 
Dom.20  Quale sarebbe la fattispecie applicabile se la società Kopilatis fosse invece un club turco di Calcio a 5 

(fermi restando gli altri elementi di fatto)? (valore 1 punto) 
Ris. A Il tesseramento sarebbe conforme con il Regolamento FIFA per lo Status e il Trasferimento dei Calciatori. 
Ris. B Si tratterebbe di una questione interna e quindi non sarebbe applicabile il Regolamento FIFA per lo Status e il 

Trasferimento dei Calciatori. 
Ris. C Il tesseramento sarebbe in contrasto con il Regolamento FIFA per lo Status e il Trasferimento dei Calciatori. 
 
 


