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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 

CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INERENTI 
ALL'AMMINISTRAZIONE E INFORMAZIONE ATTIVITÀ SOCIALI 

(ai sensi del DPR n.917/1986 artt. 67 comma 1 lett. M e 69 comma 2 s.m.i; dell'Art. 35 comma 5, conv. 
in Legge n.14/2009 s.m.i.; della Legge n. 81/2015 art. 2 comma 2 lett. D s.m.i.; della Legge n.133/1999 

art. 25 comma 1 s.m.i.; dell'Art. 90 L. 27/2/2002 n. 289 s.m.i.) 

tra 

La …………………..Associazione/società Sportiva Dilettantistica srl (di seguito 

denominata…………….) con sede legale in via ………………………….., P.I. ………………………, C.F. 
…………………., nella persona del legale rappresentante …………………………, C.F. ………………………… 

e 

il/la sig./ra ……………………………(per il seguito Collaboratore), nato/a a ……………….. il 
…………………e domiciliato in via ……………………..- …………….. …………… (………..) - Codice Fiscale 
…………………………… 

Premesso che 

 La Società è una società sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 90 della 

L.289/2002 

 La Società svolge attività sportiva dilettantistica ed è affiliata alla Federazione/Ente di 
promozione sportiva FIN, FIT, FIGC, FGI., CSI (ATTENZIONE inserire le 

federazioni o enti a cui si è affiliati) 

 La Società è associata ad ANIF- Eurowellness 

 La Società è in possesso del Riconoscimento del Coni ed è regolarmene iscritta nel 

Registro delle Società ed Associazioni sportive quale la società sportiva dilettantistica 

 La Società intende avvalersi di collaboratori coordinati e continuativi per lo 
svolgimento di attività amministrative e gestionali di natura non professionale, così 

come disciplinate dall'art. 67, lett. m) del DPR917/1986 (tuir) 

 Il Collaboratore è in possesso della necessaria esperienza e si è dichiarato disponibile 
a fornire la propria attività lavorativa 

 Il Collaboratore dichiara di non svolgere professionalmente tale attività 

 E' interesse delle parti stipulare un contratto di collaborazione nel rispetto di quanto 

disposto dalla normativa richiamata in epigrafe 

 Per quanto non contemplato nel presente accordo, si farà riferimento alle vigenti 
normative e al CCNL di categoria (COCOCO) CISAL Terziario – ANIF - Eurowellness 

tutto ciò premesso tra le parti si stipula e si conviene quanto segue: 

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo e ne costituiscono il 
primo punto. 

2. Il Collaboratore si obbliga ad effettuare la propria prestazione in piena autonomia 
organizzativa ed operativa, salvo il necessario coordinamento generale e 

programmatico con la società; pertanto l'attività sarà resa senza vincolo di 

subordinazione, con lavoro proprio, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo. 
3. Le prestazioni del Collaboratore consisteranno nello svolgimento delle attività di 

segreteria, con particolare riferimento alla raccolta delle iscrizioni, alla tenuta della 
prima nota e della cassa, all'accoglienza dei frequentatori e, più in generale, allo 
svolgimento di tutti gli adempimenti connessi con la gestione amministrativa delle 
attività sportive dilettantistiche della società quali, a titolo esemplificativo, contatti 
telefonici, gestione degli appuntamenti, registrazione degli iscritti e raccolta delle 

quote di frequenza. 
4. Il collaboratore nello svolgimento del proprio incarico dovrà adottare la diligenza 

richiesta dalla particolare natura della prestazione e dall'interesse della società. 



5. Il collaboratore comunicherà alla società, e concorderà con essa, i tempi di 
adempimento della prestazione. Ferma rimanendo la peculiare natura del rapporto, il 

Collaboratore si impegna a distribuire la prestazione, collocandola all'interno 

dell'orario di apertura degli impianti. Tale collocazione verrà indicata dal Collaboratore 
e, sulla scorta di tale indicazione, concordata con la società in funzione delle esigenze 
organizzative della stessa.  

6. Qualora si verifichino eventi impeditivi della prestazione nei tempi così come sopra 
predeterminati, il Collaboratore, al fine di garantire comunque lo svolgimento 
dell'attività sportiva dei frequentatori, darà comunicazione alla società in tempo utile, 

indicando anche il nominativo di un suo sostituto, purché di gradimento della società 
stessa. Qualora non venisse indicato il sostituto, questi sarà designato dalla società.  

7. Per l'attività di Informazione att. Sociale (-) la società erogherà al Collaboratore 
quale compenso l'importo orario (totale) di ……………, onnicomprensive da erogare 
mensilmente. 

8. Gli importi erogati saranno al netto delle ritenute fiscali di cui agli articoli 67 e 69, del 
D.P.R. 917 del 1986 e successive modificazioni, nonché all’art.25 comma 1 della 

Legge 133 del 1999 e s.m.i. 
9. Nel caso di eventi impeditivi della prestazione, il corrispettivo di cui al punto che 

precede sarà decurtato proporzionalmente alla mancata prestazione. 

10. Il Collaboratore si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque all'inizio del 
rapporto o al momento della percezione del suddetto importo, l'ammontare di 
eventuali altre somme della stessa natura percepite da altri soggetti, al fine di 
consentire alla società di effettuare gli adempimenti anche fiscali previsti dalla 

normativa di settore. Il Collaboratore sarà responsabile per eventuali inadempienze 
anche fiscali derivanti dall'omessa o errata comunicazione dei predetti compensi, e 
sarà comunque obbligato a tenere indenne la società per eventuali conseguenze 
anche di carattere economico derivanti dalla suddetta mancata comunicazione 

11. Il collaboratore dichiara di non essere titolare di partita IVA.  
12. Il presente accordo avrà durata di mesi ……………. a decorrere dal ……………fino al 

………………... Esso potrà essere prorogato esclusivamente in forma scritta. 
13. Le Parti possono liberamente recedere dal presente accordo con l'obbligo di preavviso 

di almeno trenta giorni, mediante lettera con avviso di ricevimento. 
14. Le Parti possono recedere per giusta causa e, quindi, senza obbligo di preavviso nelle 

seguenti ipotesi: a. comportamenti che non consentano la prosecuzione neppure 
temporanea del contratto; b. comportamenti in contrasto con i principi ispiratori 
dell'attività sociale; c. comportamenti del Collaboratore che provocano gravi danni 

economici ovvero incidano negativamente sull'immagine della società; d. mancata 
corresponsione al Collaboratore del corrispettivo pattuito. 

15. Il Collaboratore dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell' art. 13 del d.lgs. 
196/2003 - Codice della privacy – art. 13 del Regolamento Generale UE sulla 
protezione dei dati personali n. 679/2016 e autorizza la società al trattamento dei dati 
personali ed alle comunicazioni a terzi dei dati stessi per ottemperare agli obblighi 
connessi con il presente accordo 

Letto, confermato e sottoscritto in data 

Firma 
Il Collaboratore 

 
 

 

  

Firma 
Il Committente 

 
 

 

 


