
 

Rilascio Tesserino identificativo 
 
Il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 24 febbraio 
2020, prevede che, dietro pagamento del corrispettivo dei costi di emissione, il CONI rilasci a tutti i soggetti iscritti 
al Registro nazionale degli agenti sportivi un tesserino identificativo con l'indicazione dell'una o più federazioni 
sportive nazionali professionistiche nel cui ambito l'agente è abilitato a operare, con l'obbligo di restituzione in caso 
di mancato rinnovo dell'iscrizione (cfr. art.6, ultimo alinea). 
 
In ossequio a quanto precede, il Regolamento agenti sportivi prevede che il CONI rilasci un tesserino identificativo 
riportante la qualifica di “agente sportivo CONI”, con l’indicazione dell’una o più federazioni sportive 
professionistiche nel cui ambito l’agente è abilitato ad operare ed il numero identificativo attribuito all’iscrizione al 
Registro nazionale, da restituire altresì nei casi di cancellazione dal Registro nazionale previsti dall’art.7 (art.5 
co.7). 
 
A tal fine, nella piattaforma Registro nazionale (al link https://agentisportivi.coni.it/) è resa disponibile all’agente 
iscritto al Registro nazionale apposita funzionalità per la stampa della tessera che riporta il nome e cognome ed il 
numero di iscrizione dell’agente, nonché un QR-code che permette la verifica in tempo reale della validità 
dell’iscrizione al Registro nazionale (cfr. manuale utente al link https://agentisportivi.coni.it/manuale.pdf). 
 
In ogni caso, l’agente interessato a disporre anche di Tesserino plastificato può presentarne apposita domanda 
mediante invio del modulo di richiesta all’indirizzo commissione.agentisportivi@cert.coni.it, unitamente alla distinta 
del pagamento di Euro 200,00 per diritti di segretaria1 (bonifico bancario sul conto corrente intestato a CONI - 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, codice IBAN IT93P0100503309000000000087, causale “NOME 
COGNOME – Richiesta tesserino plastificato”) ed a valido documento di riconoscimento. 
 
La Commissione agenti sportivi CONI, all’esito della prima riunione utile, valutata la completezza della domanda 
e sussistendo i presupposti, fornisce riscontro all’istante, unitamente alla federazione sportiva professionistica nel 
cui ambito l’agente è abilitato ad operare, circa il rilascio del Tesserino identificativo. 
All’esito della delibera di rilascio del Tesserino, segue ulteriore comunicazione all’agente sulla data ed orario di 
ritiro del Tesserino, entro e non oltre 30 giorni, da eseguirsi presso la sede del CONI, Palazzo H, Piazza Lauro De 
Bosis n.15, in Roma.  
Il ritiro del Tesserino potrà essere eseguito anche da delegato dell’agente richiedente, giusta delega da 
consegnare unitamente a valido documento proprio e del delegante, che sottoscrive apposita ricevuta di consegna.  
 
Di seguito fac-simile di Tesserino plastificato 
 

 
 
 
 
 
Fronte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retro 

 
 
 
 
 

 
1 Cfr Tabella diritti di segreteria alla pagina di cui al link https://www.coni.it/it/attivita-istituzionali/professioni-sportive/regolamento-agenti-
sportivi/diritti-di-segreteria.html. 
 

                                      

 
 
 
     FOTO                                   

Agente sportivo CONI  
Ambito FIGC                  
NOME E COGNOME 
N. Iscrizione Registro nazionale 

______________*     
                   

* Ai fini della validità in tempo reale utilizzare il QR-code sul retro  

                                      
 
                                                           QR-code 

 
Il presente Tesserino deve essere restituito in 
caso di mancato rinnovo o cancellazione dal 
Registro nazionale. 
Utilizzare il QR-code al fine di verificarne in 
tempo reale la validità in riferimento 
all’iscrizione al Registro nazionale. 
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