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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

L’Associazione/Circolo _____________con sede legale in _________________, codice fiscale 
______________ (in seguito anche solo ”Circolo”) 

E 

il Sig. …………………………, nato a …………. il ……………………, residente in ………….   /codice 
fiscale ……………………… (in seguito anche solo “Socio”) 

  

Sulla base degli accordi verbali intercorsi e della delibera del Consiglio Direttivo del _________ 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

1. Oggetto 

Con il presente accordo contrattuale il Socio, agendo in assoluta autonomia e indipendenza in merito 
all’organizzazione della propria attività, pur coordinandosi con Circolo, si impegna con l’obiettivo di 
fornire il proprio contributo allo sviluppo delle attività sportive e promozionali a fornire alla stesso , 
che accetta, la propria collaborazione per _______________________________ 

2. Modalità di svolgimento dell’incarico 
o Il Socio svolgerà l’incarico di cui sopra in piena autonomia con l’impiego delle proprie energie 

lavorative e all’organizzazione del lavoro. 
o Il Socio si obbliga a svolgere le attività affidategli con diligenza e nel rispetto degli obblighi 

contenuti dallo Statuto del Circolo, dai regolamenti sportivi ed, in generale dalle normative 
vigenti; 

o Il Socio si obbliga a trattare le informazioni di cui verrà in possesso durante lo svolgimento 
dell’incarico con la massima riservatezza, curando il rispetto delle norme vigenti in materia 
di prevenzione e protezione dei dati. 

3. Svolgimento delle prestazioni da parte del Socio 

Secondo le intenzioni reciproche del Circolo e del Socio il presente accordo stabilisce tra loro un 
rapporto di collaborazione indipendente e tutti i termini e le condizioni del presente contratto devono 
essere interpretate alla luce di tale rapporto. 

4. Indennità forfettaria 
o La collaborazione nell’ambito delle attività sportive dilettantistiche del Circolo, oggetto del 

presente accordo verrà indennizzata con un compenso che viene indicativamente 
concordato in Euro ….(…../00) / Il Socio rinuncia a qualsiasi compenso ed indennità per le 
attività effettuate per il Circolo. . 

o L’indennità sarà erogata in funzione dell’effettivo espletamento delle prestazioni indicate al 
precedente punto 3. 

5. Durata 
o Il presente accordo avrà decorrenza dal ……….   al ………. 
o Il presente accordo non si rinnova automaticamente. 
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6. Recesso 
o Il Socio potrà interrompere anticipatamente il rapporto di collaborazione oggetto del presente 

accordo solo in caso di gravi e oggettivi motivi personali che ne impediscano la 
prosecuzione. 

o Il recesso dovrà essere comunicato all’altra parte per mezzo di lettera raccomandata, con 
un preavviso di almeno 30 giorni. 

7. Modifiche e variazioni 

Eventuali modifiche e/o variazioni al presente contratto dovranno essere predisposte per iscritto e 
sottoscritte dalle Parti. 

8. Interpretazione e integrazione normativa 

L’eventuale invalidità o non eseguibilità di qualsivoglia clausola o disposizione del presente accordo, 
non inficia la validità o l’eseguibilità delle altre clausole e disposizioni del presente contratto. 

9. Legge regolatrice del contratto e foro competente 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente all’interpretazione, validità, efficacia, 
esecuzione o risoluzione del presente accordo, sarà competente esclusivamente il Tribunale di 
__________, con esclusione di ogni altro foro facoltativo e/o alternativo e/o concorrente.  

10. Disposizioni generali 

Il presente accordo rappresenta l’intero ed esclusivo insieme di termini e condizioni applicabile a 
qualsiasi transazione effettuata ai sensi di questo contratto. Tutti i precedenti accordi, comunicazioni 
e intese relative all’oggetto di questo contratto vengono sostituiti dalla presente convenzione. 

• Il presente accordo è redatto in duplice originale firmato da tutti i contraenti. Ciascuno di essi 
avrà diritto a conservarne un originale. 

• L’accettazione di una parte della violazione di una clausola contrattuale dell’altra parte non 
costituirà rinuncia a tale clausola nel futuro. 

  

Associazione/Circolo                                               Il Socio 

  

____________________________                          ________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. il Sig. XXXXXXXX, dopo aver letto 
attentamente, approva espressamente e specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli: 1. 
Oggetto; 3. Svolgimento delle prestazioni da parte del Socio; 4. Compenso; 10. Legge regolatrice 
del contratto e foro competente. 

IL Socio 

  

________________________________ 

___________, il …. 


