
 ACCORDO DI COLLABORAZIONE SPORTIVA DI NATURA ENDOASSOCIATIVA 

 TRA 

 FLOW SSD A RL società sportiva dilettantistica, Via TOGLIATTI, n°5/B, RUBIERA (RE) P.I. 02985280359, iscritta nel registro 
 CONI CODICE AFFILIAZIONE N°_________, NUMERO ISCRIZIONE CONI _________ di seguito per brevità società sportiva; 

 E 

 NOME  COGNOME 

 NATO/A A  IL 

 C.F.  RESIDENTE IN 

 VIA  N° 

 CODICE AFFILIAZIONE FLOW SSD A RL N° 

 di seguito per brevità istruttore; 

 PREMESSO CHE 

 1) La società sportiva promuove attività sportiva dilettantistica nel settore della danza, ginnastica, arti marziali e vela e per 
 l’organizzazione di tale attività necessita della collaborazione dei propri tesserati; 
 2)  L’istruttore ha espresso la volontà di collaborare alla realizzazione delle finalità sportive della società svolgendo l’attività di 
 TECNICO/ISTRUTTORE delle discipline di 

 DISCIPLINA  con la qualifica di: 

 riconosciuta dall’ente, 
 federazione, scuola: 

 DISCIPLINA  con la qualifica di: 

 riconosciuta dall’ente, 
 federazione, scuola: 

 DISCIPLINA  con la qualifica di: 

 riconosciuta dall’ente, 
 federazione, scuola: 

 DISCIPLINA  con la qualifica di: 

 riconosciuta dall’ente, 
 federazione, scuola: 

 * si allega attestato e/o curriculum formazione effettuata e/o in corso 
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 3) L’istruttore ha dichiarato di  non svolgere professionalmente  tale attività e di non essere iscritto in albi professionali di istruttori 
 sportivi; di non avere una posizione ex Enpals aperta in relazione all’attività di istruttore;  di non essere un dipendente pubblico 
 oppure di essere un dipendente pubblico e di aver comunicato all’Amministrazione di appartenenza l’inizio di tale attività. 
 4) L’istruttore ha dichiarato che le indennita’ e rimborsi previsti dalla sottoscritta società sportiva per le finalità istituzionali  NON 
 costituiscono la sua fonte principale di reddito  , a tal proposito si allega tabella A con elenco fonti di reddito dell’istruttore 
 differenti dalla collaborazione sportiva. 
 5) L’istruttore è a conoscenza e concorde con la scelta della società sportiva di NON avvalersi di dipendenti per l’insegnamento 
 della disciplina o delle discipline sportive oggetto di tale contratto. 
 6) L’istruttore si impegna ad informare la società sportiva delle sue collaborazioni e dei suoi tesseramenti in essere con altre 
 società sportive dilettantistiche in qualunque ruolo ricoperto (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, istruttore, tecnico, 
 collaboratore amministrativo-gestionale, associato, tesserato, allievo, ecc..) e a dare repentina comunicazione di collaborazioni 
 e iscrizioni future se sottoscritte prima del termine del presente incarico. A tal proposito si allega tabella B 

 TABELLA A 

 RAGIONE SOCIALE AZIENDA o NOMINATIVO 
 FAMIGLIARE CONVIVENTE CON REDDITO o 
 DESCRIZIONE FONDI DI INVESTIMENTO, PROPRIETA’ 
 IMMOBILIARI, ECC CHE GARANTISCANO REDDITO 
 ALTERNATIVO . 

 PARTITA IVA O CODICE 
 FISCALE AZIENDA / 
 FAMIGLIARE 

 E-MAIL AZIENDA O 
 FAMIGLIARE 

 TABELLA B 

 NOME SOCIETA SPORTIVA  INDIRIZZO  CODICE FISCALE O PARTITA IVA  RUOLO RICOPERTO 
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 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 stesse, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato. 
 3. Organizzazione dell’attività. Le modalità di organizzazione delle attività saranno concordate tra le parti in ragione della 
 disponibilità espressa dai tesserati che si rendono disponibili a realizzarle con riferimento ai tempi e modalità di esecuzione. 
 Lo sportivo dilettante, al fine di garantire l’organizzazione dell’attività sportiva, si impegna a comunicare direttamente alla 
 società, la propria eventuale assenza al fine di garantire la sua sostituzione, così come si impegna a comunicare almeno 30 
 giorni prima la volontà di non collaborare più alla realizzazione delle attività di cui al presente accordo; 
 4. Compenso sportivo. L’indennità viene forfettariamente quantificata in euro 

 DISCIPLINA SPORTIVA / ATTIVITA’  INDENNITA’ LORDA 

 danza  € 15.00 / ora 

 ginnastica  € 10.00 / ora 

 arti marziali  € 15.00 / ora 

 lezioni extra integrative in preparazione ad eventi, saggi, gare  € 10.00 / ora 

 vela  € 125,00 / giornata 

 RIMBORSO SPESE TRASFERTA, PER RESIDENZA/DOMICILIO FUORI DAL COMUNE SEDE DELLE ATTIVITÀ 

 € 5,00 

 EVENTUALI ALTRI RIMBORSI SPESE 

 OGGETTO:  IMPORTO: 

 L’importo viene erogato entro il giorno 15 del mese successivo alla collaborazione prestata tramite bonifico bancario sul conto 
 corrente 

 INTESTATO A:  IBAN: 

 Tale importo sarà decurtato del costo di eventuali sostituzioni richieste dal collaboratore. 
 Eventuale rimborso spese concordato sarà assoggettato, fiscalmente, alla disciplina definita dall’art.69 del TUIR e dall’art.25 
 della Legge 133/1999 e sue eventuali successive modifiche, trattandosi di un reddito marginale per il percipiente. 
 Considerando che la norma esime attualmente dall’imposizione i primi Euro 10.000,00 (diecimila/00) di reddito, l’istruttore sarà 
 tenuto a rilasciare - all’atto della percezione del singolo compenso - la dichiarazione relativa al superamento o meno di tale 
 franchigia. 
 Si allega a titolo esemplificativo l’ ALLEGATO A: FAC SIMILE RICEVUTA COLLABORAZIONE SPORTIVA 
 ENDOASSOCIATIVA 
 Eventuali dichiarazioni mendaci comportano in capo allo sportivo dilettante l’onere di sostenere sanzioni ed interessi legati a 
 ravvedimenti o sanzioni a lui imputabili; 
 5. Durata. Il presente accordo è valido 
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 dal  01/10/2022  al  30/06/2022 

 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 società sportiva 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 
 della società e degli eventuali sponsor per comunicazioni attinenti le attività promosse dalla società sportiva medesima. 
 L’utilizzo di tali immagini non darà diritto ad alcun ulteriore compenso fatti salvi espliciti accordi scritti tra le parti. 
 L’istruttore si impegna, inoltre, ad indossare l’eventuale materiale sportivo che gli venisse fornito dalla società e a far rispettare 
 agli allievi il regolamento interno della società sportiva; 
 7. Tutela della privacy. Lo sportivo dilettante viene incaricato alla raccolta dei dati personali dei soci/tesserati, effettuato 
 nell’ambito delle finalità istituzionali della società e nel rispetto della tutela della privacy, secondo le modalità indicate dal 
 responsabile del trattamento dei dati personali. Lo sportivo dilettante potrà utilizzare tali dati esclusivamente per le finalità 
 connesse al rapporto associativo di tesseramento. I dati non potranno pertanto essere utilizzati a titolo personale né potranno 
 essere comunicati o diffusi a terzi. L’eventuale violazione di tale impegno comporta l’onere di risarcire qualsivoglia danno 
 connesso che la società si troverà a rifondere, ivi incluse le eventuali spese legali che la stessa dovrà sostenere per violazione 
 della norme in materia di tutela della privacy imputabili allo sportivo dilettante. La violazione delle norme in materia di tutela 
 della privacy costituisce altresì clausola risolutiva espressa del presente accordo di collaborazione endoassociativa. L’istruttore 
 presta altresì il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, trattamento necessario alla realizzazione delle finalità 
 sportive e all’espletamento degli adempimenti connessi al presente accordo di collaborazione sportiva. 
 8. Sicurezza nei luoghi di lavoro. Come chiarito da ultimo dal DL 69/2013, recante Disposizioni urgenti per il rilancio 
 dell’economia, il collaboratore si impegna ad utilizzare attrezzature conformi alle norme di sicurezze di cui al titolo III del Dlgs 
 81/2008, a munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del 
 Decreto nonché a munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, 
 qualora effettui la collaborazione in un luogo nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. I collaboratori 
 hanno inoltre facoltà, con oneri a proprio carico, di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione 
 specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte. Lo sportivo dilettante si 
 impegna inoltre a diffondere misure di prevenzione informando i tesserati rispetto al corretto svolgimento delle attività sportive 
 ed al corretto utilizzo della struttura sportiva. 

 RUBIERA, il 01/10/2022 

 PER ACCETTAZIONE 

 L’istruttore 

 __________________________________________ 

 FLOW SSD a R.L. 

 Il Presidente 

 _______________________________ 
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