Federazione Italiana Rugby

PROVA PER ESAME DI MANDATARIO

Il Consiglio Federale della FIR, nella seduta del 22j23 luglio 2011

HA DELIBERATO

quanto segue:
E' bandita la prova per esame di mandatario.
2) La prova di esame si telTà il giorno 13 dicembre 2011 ore 15,00 (appello ore 14,45) presso il
Centro Sportivo Giulio Onesti, Via dei Campi Sportivi 47, Acquacetosa, Roma.
1)

3)

La commissione di esame è formata da:
a. membli effettivi: Dr. VittOlio Zanichelli (con funzioni di Presidente); Dr. Roberto Reali e
Dr. Mar·cello Buscema, componenti; Avv. Michele Signolini (FIR) , con funzioni di
Segretario;
b. membli supplenti : A vv.Nino Saccà (FIR) con funzioni di Presidente, Avv. Achille Reali
(Giudice SpOltivo) e Dr. Mar·co Cordelli (Giudice Sportivo), componenti.

4) La commissione si liunirà preventivamente, su convocazione del Presidente per la predisposizione
della prova di esame. Il questionario predisposto dalla Commissione sar·à custodito in busta sigillata
dalla Segretelia Federale.
5) La Commissione si insedierà nel luogo della prova di esame alle ore 14.30 e dar·à inizio, alle ore
14,45 all'appello dei candidati ammessi alla prova e alla identificazione degli stessi. Alle ore 15.00 o
non appena terminato 1'appello, sar·anno consegnati ai candidati presenti i questionar·i in busta
chiusa; busta che potrà essere aperta solo dopo che il Presidente della Commissione avrà dichiar·ata
aperta la prova di esame.
6) La prova d'esame consisterà:
1.

in un questionario, predisposto dalla Commissione di esame, di trenta domande a
li sposta multipla sulle seguenti materie:
a) cenni sul mandato con rappresentanza (cod.civ.art. 1703 e art. 1704);
b) Statuto FIR;
c) Regolamento Organico FIR;
d) Circolare Informativa 201112012 (solo sezione riguar·dante il tesseramento);
e) Regola 4 IRB;
f)
cenni sugli aspetti fiscali dei rapporti interessati.

2.

in una prova orale, integrativa della prova sClitta, per un massimo di 15 minuti per
candidato, con domande sulle stesse materie di cui al punto 1).

Il materiale contenente gli argomenti oggetto della prova d'esame (tranne quello relativo al punto l)
letto a) che può essere rinvenuto in qualunque manuale di diritto privato) è scaricabile dal sito
internet: www.federugby.it
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7) La votazione integrativa è attlibuita a maggioranza dei Commissari.
La votazione massima è 30/30.
La prova s'intenderà superata se il candidato al termine della prova scritta avrà conseguito la
votazione di almeno 24/30.
Alla prova orale integrativa accederanno i candidati che abbiano conseguito nella prova scritta la
votazione di almeno 15/30.
La prova orale integrativa non è ammessa:
- nel caso in cui il candidato abbia conseguito, nella prova scritta, il punteggio di 24/30 o supeliore.
- nel caso in cui il candidato abbia conseguito, nella prova sClitta, il punteggio infeliore a 15/30.
8) Coloro che, ai sensi del presente bando presenteranno la domanda di ammissione, dovranno essere
presenti muniti di un documento di identità, nel luogo previsto della prova entro le ore 14,45 del
giorno fissato (13 dicembre 2011). Nessuno potrà essere ammesso alla prova, una volta che la
stessa sia stata dichiarata apelta. La Commissione ha 1'obbligo di vigilar'e sul regolar'e svolgimento
della prova.
9) I Candidati avranno a disposizione sessanta minuti dal momento in cui la prova verrà dichiar"ata
aperta. I questionari compilati, con il nome e cognome e sottosclizione del Candidato, sar"anno
riconsegnati alla Commissione non appena terminati o li tirati al momento della scadenza del tempo
messo a disposizione. I candidati non potranno utilizzar'e testi di alcun tipo né potranno avere con sé
telefoni cellulari o altri appar'ecchi di comunicazione elettronici o telematici, che dovranno essere
consegnati alla Commissione plima dell'inizio della prova. I contravventori sar'anno allontanati
dall'aula e la prova d'esame sarà litenuta non superata, qualunque sia il contenuto del questionario.
Terminata la prova, la Commissione provvederà alla verifica dei questionari e dar'à, subito dopo,
comunicazione dei risultati e dar'à immediatamente inizio, nei casi previsti, alla prova orale
integrati va, seguendo 1'ordine alfabetico.
lO) Al termine delle prove, verrà comunicato il lisultato finale dell'es<1me e redatto verbale da parte

della Commissione. Il verbale d'esame, unitamente ai questionari sottoscritti dai Commissari, sar'à
immediatamente trasmesso alla Segretelia della FIR a cura del segretario della Commissione per la
relativa pubblicazione.
Domanda di ammissione

alla prova d'esame

a)

Coloro che intendano partecipar'e alla prova di esame dovranno effettuar'e un versamento di
Euro 150,00 (centocinquanta) sul c/c postale n. 69974004 e/o tramite bonifico (cod. IBAN
IT42X0760103200000069974004)
a favore della Federazione Italiana Rugby, (Curva Nord Stadio Olimpico- Foro Italico, 00135 Roma) ;

b)

dovranno far pervenire, in originale alla Federazione (Commissione per gli Esami dei
Mandatari, c/o Segreteria della Federazione Italiana Rugby (Curva Nord Stadio Olimpico,
Foro Italico, 00135 Roma), entro e non oltre il 20 novembre 2011 una domanda di
ammissione con la espressa dichiarazione
di essere in possesso dei requisiti per
partecipare alla prova, (attenzione: vale la data di arrivo e non quella di spedizione)
(come da allegato A).

c) Nella domanda di ammissione alla prova d'esame, il candidato deve dichiarare:
l. di avere compiuto la maggiore età;
2. di essere in possesso di titolo di studio di scuola media secondaria o titolo superiore;
3. di non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto doloso;
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4.

5.
6.

di non essere stato assoggettato da parte del C.O.N.I., della F.I.R. o di altre Federazioni
sportive a sanzioni punitive superiori a 12 mesi o a sanzioni per violazione alla
normativa anti-doping;
di accettare sin da ora lo Statuto FIR ed i Regolamenti federali;
di non essere stato tesserato con la FIR in alcuna categoria di tesserati nella stagione
sportiva 2011/2012.

11) Nel caso in cui il richiedente, al momento della domanda, lisultasse tesserato alla FIR in qualunque
categOlia (diligente federale, diligente di società, giocatore, tecnico, arbitro etc.), non sarà ammesso
alla prova. Si raccomanda, pertanto, ai candidati, se tesserati nella stagione sportiva 2010/2011, di
non linnovare il tesseramento al fine di evitare la non ammissione all'esame o, se del caso,
successivamente, l'inammissibilità della richiesta di isclizione ovvero la cancellazione d'ufficio dal
Registro.
12) La ricevuta di versamento deve essere acclusa pena l'inammissibilità della domanda. Si fa presente
che nessuno potrà essere ammesso alla prova se non avrà ottemperato a quanto sopra.
13) Entro il lO gennaio 2012, coloro che avranno superato la prova dovranno lichiedere, a pena di
decadenza, l'isclizione al Registro dei Mandatari della PIR, utilizzando il modello che sarà fornito
all'esito della prova di esame, unitamente alla documentazione indicata e alla tassa di isclizione
annuale di Euro 150,00 (centocinquanta) sul c/c postale n. 69974004 e/o tramite bonifico (cod.
IBAN IT42X0760103200000069974004)
a favore della Federazione Italiana Rugby, (Curva Nord Stadio Olimpico- Foro Italico, 00135 Roma)
14) Si evidenzia che la mancata
l'inammissibilità
della lichiesta.

presentazione

della

documentazione

presclitta,

determina

15) n tessera mento del candidato alla FIR, in qualunque categoria, successivamente alla prova,
determina l'inammissibilità
della richiesta di iscrizione o, se ancora successivo, la cancellazione
di ufficio dal Registro dei Mandatari.
16) La presente delibera sarà pubblicata sull' Albo della Federazione nonché pubblicizzata sul sito
internet della FIR, comunicata ai Comitati e Delegazioni Regionali ed, infine, comunicata alla AIR
perché ne possano dare, se lo litengono, analoga diffusione.
Roma, 23 luglio 2011
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- ALLEGATO A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ALLA PROVA DI ESAME DI MANDATARIO

Commissione per gli Esami dei Mandatari
c/o Segreteria della Federazione Italiana Rugby
Curva Nord, Stadio Olimpico
Foro Italico
00135 ROMA
llILa sottosclitt_

.
(Cognome)

naC a

(Nome)

,provincia

residente a

C.A.P

Via

Telefono nO

....................................

il

,

Provincia

.
, fax

, letto il bando di esame del

e-mail

,

chiede
di essere ammesso alla prova di esame per Mandatari;
dichiara
sotto la propria responsabilità, di
a)
b)
c)
d)
e)
f)

avere compiuto la maggiore età;
di essere in possesso di titolo di studio di scuola media secondaria o titolo superiore;
di non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto doloso;
di non essere stato assoggettato da parte del C.O.N.I., della F.I.R. o di altre Federazioni sportive a
sanzioni punitive superiori a 12 mesi o a sanzioni per violazione alla normativa anti-doping;
di accettare sin da ora lo Statuto FIR ed i Regolamenti federali;
di non essere tesserato con la FIR in alcuna categoria di tesserati nella presente stagione sportiva
201112012;

g)
h)

Allega ricevuta c/c postale per Euro 150,00, a titolo di tassa per prova di esame.
e riservandosi di presentare la relativa documentazione, unitamente alla lichiesta
Registro, se superata la prova di esame.

di iscrizione

nel

TI sottoscritto prende atto che la prova d'esame (test) sarà effettuata in Roma, presso il Centro Sportivo Giulio
Onesti (Largo Giulio Onesti 1 - Acquacetosa) il giorno 13 dicembre 2011 alle ore 15,00 (appello ore 14,45).

TI sottoscritto chiede, inoltre, che ogni eventuale comunicazione gli sia inviata al seguente indirizzo:
VIA
CITTA'

N
PROV

TI sottoscritto autorizza la F.I.R. al trattamento

CAP

.

.
dei propri dati personali, ai sensi della legge n. 675/96.

In Fede.
Data

.

firma

.

