
ACCORDO PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 

IN QUALITA' DI ALLENATORE/ISTRUTTORE 

(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 ………………associaizone/ Società Sportiva Dilettantistica srl con sede legale in ………. -  ……… (..), P.I. 

…………….., C.F. ……………., nella persona del legale rappresentante …………………., C.F. ……………… per il 
seguito denominata Società 

e 

il/la sig./sig.ra ……………………………………. nato/a a …………………… il ……………………., residente in ……………. 
- ……….. (……) - C.F. ………………………….. per il seguito Allenatore/Istruttore 

Premesso che 

a. La Società è una SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA ai sensi dell'art. 90, L 289/2002 
b. La Società svolge attività sportiva dilettantistica ed è affiliata a FIN, FIT, FIGC, FGI., CSI (ATTENZIONE 

inserire le federazioni o enti a cui si è affiliati) 

c. La Società è associata ad ANIF- Eurowellness 
d. La Società è in possesso del riconoscimento del Coni ed è regolarmene iscritta nel Registro delle Società ed 

Associazioni sportive quale Società sportiva dilettantistica 
e. la società intende avvalersi di collaboratori sportivi dilettanti per lo svolgimento diretto di attività sportiva 

dilettantistica, così come previsto 67, comma 1, lett. m), DPR 917/1986 come modificato dall'art. 25 L 133/1999 
e successive modificazioni, dall'art. 37, L n. 342/2000, dall'art. 90 L. 289/2002 e successive modificazioni; e 
come interpretato dall'art. 35, DL 30.12.2008 conv. in L n. 14/2009;); 

f. L'Allenatore/Istruttore è in possesso della necessaria esperienza e competenza tecnico sportiva e si è 
dichiarato disponibile allo svolgimento dell'incarico; 

g. L'Allenatore/Istruttore dichiara che la prestazione svolta non rientra tra quelle definite professionistiche 
dall'ordinamento sportivo e deve, pertanto, considerarsi prestazione svolta da sportivo dilettante 

h. E' interesse delle Parti stipulare un contratto di collaborazione nel rispetto della normativa richiamata in epigrafe 
i. Per quanto non contemplato nel presente accordo, si farà riferimento alle vigenti normative e al CCNL di 

categoria (COCOCO) CISAL Terziario – ANIF - Eurowellness 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo 
2. L'Allenatore/Istruttore nella propria qualità di istruttore sportivo e nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica 

svolta dalla società, si impegna a svolgere attività didattica nei corsi sportivi per le discipline Pesistica - Cultura 
Fisica, Fitness, Fitness, con particolare riferimento all'insegnamento della tecnica per l'esecuzione dei 

movimenti sportivi e dell'uso degli attrezzi, all'assistenza ai praticanti durante lo svolgimento degli esercizi e 
dell'attività sportiva, alla verifica periodica dei progressi collettivi ed individuali dei praticanti. 
L'Allenatore/Istruttore si impegna altresì a presenziare alle gare e/o manifestazioni sportive alle quali 
eventualmente la società dovesse partecipare con una sua rappresentativa. 

3. L'Allenatore/Istruttore nella propria qualità di istruttore sportivo e nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica 
svolta dalla società, dichiara di avere le competenze ed i titoli necessari all'insegnamento delle discipline di 
Pesistica - Cultura Fisica, Fitness, Fitness e di essere aggiornato sulla didattica e le relative metodiche. 

L'Allenatore/Istruttore si assume la piena responsabilità che gli esercizi impartiti vengano svolti senza 
pregiudicare in alcun modo l'incolumità psico-fisica degli allievi. 

4. Le prestazioni oggetto del presente accordo sono svolte dall'Allenatore/Istruttore nell'esercizio diretto di attività 
sportive dilettantistiche, così come definite dall'art 35, DL n. 207/2008 convertito con L n. 14/2009, rientrando, 
pertanto, tra quelle disciplinate dall'art. 37, L 342/2000 e successive modificazioni, dall'art. 67 lett.m) del DPR 
917/86, nonché dell'art. 90, L 289/2002 e successive modificazioni. 

5. L'Allenatore/Istruttore svolgerà la propria attività in piena autonomia, tenendo conto dei programmi predisposti 
annualmente dalla società, con l'espressa esclusione di qualsiasi vincolo di subordinazione e di 
assoggettamento alle direttive della società e senza inserzione nell'organizzazione gerarchica della stessa. 

6. Le Parti si danno reciprocamente atto che le prestazioni oggetto del presente accordo deve intendersi 
ricondotta tra quelle di natura sportiva dilettantistica così come specificamente definita dall'art. 67, comma 1, 
lett. m), DPR 917/1986 e dall'art. 35, DL 30.12.2008 conv. in L n. 14/2009. La prestazione svolta 
dall'Allenatore/Istruttore non rientra tra quelle definite professionistiche dall'ordinamento sportivo e deve, 
pertanto, considerarsi prestazione svolta da sportivo dilettante. 



7. L'Allenatore/Istruttore indicherà alla società, e sulla scorta di tale indicazione concorderà con essa, i giorni e le 
ore in cui si renderà disponibile per svolgere l'attività oggetto del presente accordo. 

8. Qualora si verifichino eventi impeditivi all'esecuzione della prestazione nei tempi così come sopra 
predeterminati, l'Allenatore/Istruttore si impegna a darne comunicazione preventiva alla società onde consentire 
il regolare svolgimento dell'attività didattica, anche indicando il nominativo di un suo sostituto che dovrà 
ottenere il gradimento della società stessa. In mancanza, provvederà la società alla temporanea sostituzione. 

9. La Società erogherà, nei tempi e con le modalità di volta in volta da concordarsi, i seguenti compensi per le 
sottoindicate qualifiche: 

a. ………………………….(Pesistica - Cultura Fisica - ID CONI: 220), importo orario (totale) di €……. . 
b. ………………………….(Fitness - ID CONI: 111), importo orario (totale) di € …… 

Gli importi erogati saranno assoggettati alla disciplina fiscale 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. 

10. L'Allenatore/Istruttore dichiara di non essere titolare di partita IVA. 
11. L'Allenatore/Istruttore si impegna a comunicare tempestivamente e, comunque all'inizio del rapporto o al 

momento della percezione del corrispettivo, l'ammontare di eventuali ulteriori compensi della stessa natura 
percepiti da altri soggetti, al fine di consentire alla società di effettuare gli adempimenti, anche fiscali, previsti 
dalla normativa di settore. L'Allenatore/Istruttore 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. 

12. Il presente accordo ha la durata di ……. con inizio il …………..e scadenza il ………………. Esso potrà essere 

prorogato esclusivamente in forma scritta. 
13. Le Parti potranno liberamente recedere dal presente accordo con l'obbligo di preavviso di almeno trenta giorni, 

mediante lettera raccomandata 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 dell'Allenatore/Istruttore in contrasto con i principi ispiratori dell'attività sociale; 
c. comportamenti dell'Allenatore/Istruttore che provocano danni economici ovvero incidano 

negativamente sull'immagine della società; 
d. comportamenti dell'Allenatore/Istruttore che provochino gravi sanzioni sportive; 
e. mancata corresponsione da parte della società dei compensi nei termini stabiliti nel presente accordo. 

15. L'Allenatore/Istruttore 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, firmato e confermato in data:  

Firma 
Allenatore/Istruttore  

 
 

 

  

Firma 
La Società 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE 

 

All’articolo 9, nei punti a. e b. inserire una o più qualifiche del collaboratore tra quelle previste 

all’articolo 7 del CCNL Cisal Terziario – ANIF Eurowellness  

 

Le discipline inserite sono solo a titolo esemplificativo  


