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ACCORDO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA 

TRA 

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Largo Nino Franchellucci n. 73,  C.F. 97029170582 - P.Iva 06198741008, Ente di 

Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, rappresentata in questa sede dal Sig./Sig.ra MARCHESI STEFANIA                 

C.F. MRCSFN57A54A944X in qualità di Responsabile Nazionale Gestione Amministrativa/Referente Distaccamento 

Amministrativo  di BOLOGNA di seguito per brevità Uisp Nazionale, in ossequio alla delibera della 

Lega/Area/Coordinamento/Settore _____________________________ del __/__/____  

E 

_______________________________________________________, nato a ____________________________________, 

prov. ______,  il __/__/____ a C.F. _________________________________, residente in 

____________________________________ prov. ______, cap _________, via/piazza _______________________________ 

n° ______, tessera Uisp (tipo e n°) ___________________________, tel.cell. _____________________________, e-mail 

_____________________________  tipo  di seguito per brevità “sportivo dilettante”; 

PREMESSO CHE 

1) La Uisp Nazionale promuove attività sportiva dilettantistica attraverso la sua struttura attività nel settore 
__________________________________ e per la sua organizzazione necessita della collaborazione dei propri soci e 
tesserati; 

2) lo sportivo dilettante ha espresso la volontà di collaborare alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’associazione 
svolgendo l’attività di promozione sportiva in qualità di coordinatore/dirigente accompagnatore/istruttore/allenatore;  

3) lo sportivo dilettante ha dichiarato  

� di non svolgere professionalmente tale attività; 

� di non avere una posizione Enpals aperta in relazione all’attività di istruttore; 

� di non essere un dipendente pubblico  

oppure 

� di essere un dipendente pubblico  e di  aver richiesto l’autorizzazione all’Amministrazione di appartenenza in data 
____________ e di aver ricevuto l’autorizzazione in data __/__/____, consentita (ex art.90 L.289/2002) in quanto non 
prevede una retribuzione ma esclusivamente l’erogazione di indennità e rimborsi forfettari e in quanto prestata al di 
fuori dell’orario di lavoro. Si allega copia della lettera di autorizzazione rilasciata.  

4) La Lega/Area/Coordinamento/Settore, in data __/__/____, ha approvato una tabella di quantificazione dei rimborsi spese 
orari e/o forfettari da riconoscere ai propri soci/tesserati in ragione della tipologia di impegno profuso. Tali emolumenti sono 
disciplinati dall'art.67, comma 1, lett. m) del TUIRi; 

LE PARTI CONVENGONO CHE 

1. Premesse. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo; 

2. Natura del rapporto. Tale collaborazione di natura endoassociativa, in considerazione della tipologia di prestazione, delle 
modalità di esecuzione e dell’esplicita volontà espressa dalle parti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato (rif. 
Art.67 c.1 lett.m DPR 22/12/1986, n.917 così come integrato dal D.LGS 344/2003); 
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3. Organizzazione dell’attività. Le modalità di organizzazione delle attività saranno individuate dalla 
Lega/Area/Coordinamento/Settore interessato concordandole con i soci/tesserati che si rendono disponibili a realizzarle. 
Lo sportivo dilettante, al fine di garantire l’organizzazione dell’attività sportiva, si impegna a comunicare ad altro 
socio/tesserato collaboratore, o direttamente all’associazione, la propria eventuale assenza al fine di garantire la sua 
sostituzione, così come si impegna a comunicare almeno 30 giorni prima la volontà di recedere dal presente accordo; 

4. Compenso sportivo. Il rimborso spese viene pattuito in un compenso lordo (complessivo o orario)  di € ____,00 
(________/00) da pagarsi con periodicità mensile in base ad un eventuale calendario presenze o a quanto stabilito, dietro 
sottoscrizione di regolare ricevuta. Il rimborso spese concordato sarà assoggettato, fiscalmente, alla disciplina definita 
dall’art.69 del TUIR e dall’art.25 della Legge 133/1999, così come da ultimo modificata dall’art.90 della Legge 289/2002. 
Considerando che la norma esime dall'imposizione i primi Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) di reddito, il 
collaboratore sportivo sarà tenuto a rilasciare - all'atto della corresponsione del singolo compenso - la dichiarazione relativa 
al superamento o meno di tale franchigia; 

5. Durata. Il presente accordo è valido dal __/__/____ al __/__/____, data in cui scadrà di pieno diritto essendo 
espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente 
rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione 
dell'accordo. Resta inteso che, in relazione alla natura del presente accordo, la Lega/Area/Coordinamento/Settore 
interessato può, in qualsiasi momento, revocare l'incarico di collaborazione sportiva, erogando i rimborsi spese forfettari in 
relazione all’impegno fino ad allora profuso; 

6. Diritto dell’immagine. Lo sportivo dilettante esprime il proprio consenso all’eventuale utilizzo della propria immagine da 
parte dell’associazione e degli eventuali sponsor per comunicazioni attinenti le attività promosse dalla 
Lega/Area/Coordinamento/Settore medesima. L’utilizzo di tali immagini non darà diritto ad alcun ulteriore compenso fatti 
salvi espliciti accordi scritti tra le parti. Lo sportivo dilettante si impegna, inoltre, ad indossare l’eventuale materiale sportivo 
che gli venisse fornito; 

7. Tutela della privacy. Lo sportivo dilettante viene incaricato al trattamento dei dati personali dei soci/tesserati effettuato 
nell’ambito delle finalità istituzionali dell’associazione e nel rispetto della tutela della privacy, secondo le modalità indicate 
dal responsabile del trattamento dei dati personali. Lo sportivo dilettante presta altresì il proprio consenso al trattamento 
dei propri dati personali, trattamento necessario alla realizzazione delle finalità associative e all’espletamento degli 
adempimenti connessi al presente accordo di collaborazione sportiva. 

______________________, il __/__/___ 

 
Il Responsabile Nazionale gestione amministrativa     per accettazione 

/ Referente Distaccamento amministrativo      lo sportivo dilettante 

___________________________________         _____________________________ 

 

Allegati: 

- copia documento identità in corso validità e copia codice fiscale 

- copia della lettera di autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza del Dipendente pubblico   
  

                                                 
i art. 67 del DPR 22 dicembre 1986, n.917 “1. Sono  redditi  diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono  conseguiti  nell'esercizio  di  arti  

e  professioni  o  di  imprese commerciali o  da  società  in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:  

(…) m) le  indennità  di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i  compensi  erogati  ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di  
natura  non  professionale  da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che  perseguono  finalità  dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto   
di  attività  sportive  dilettantistiche  dal  CONI, dalle Federazioni  sportive  nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze  Equine  (UNIRE), 
dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità  sportive dilettantistiche e   che  da  essi  sia  
riconosciuto.  Tale  disposizione  si applica anche  ai  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e continuativa di carattere amministrativo-gestionale   di  natura  
non  professionale  resi  in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”. 


