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APPROVAZIONE CONTRATTO BOXER/MANAGER
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IL PRESENTE CONTRATTO  è stipulato il giorno di 2018
FRA
(1) (“il Pugile”)
E
(2)               (“il Manager”)

CONDIZIONI
1.1 Il presente Accordo è subordinato a: 

(i) Il Pugile è o diventa entro 60 giorni titolare di una Licenza di Boxe corrente e non sospesa rilasciata dalla Italian
Authority of Boxing ("la Commissione") o da un organismo di controllo a cui la Commissione è affiliata; 

(ii) il Manager sia o diventi entro 60 giorni il titolare di una Licenza di Manager corrente e non sospesa emessa dalla
Commissione; e 

(iii) Il Manager deposita una copia del presente Accordo presso la Commissione entro 14 giorni dalla data del presente
documento. 

1.2 Se il Manager vive a più di 100 Chilometri dal Pugile, il presente Accordo è anche subordinato al fatto che il Manager
abbia soddisfatto la Commissione che sono stati presi accordi adeguati per la formazione e la supervisione del Pugile.

1.3 Il Pugile e il Manager faranno ogni ragionevole sforzo per assicurarsi che tutte queste condizioni siano soddisfatte. 

NOMINA E AUTORIZZAZIONE DEL MANAGER
2. Il  Pugile nomina il Manager e il Manager si impegna ad agire, in qualità di Amministratore unico ed esclusivo del

Pugile per tutto il periodo del presente Accordo. In questo contesto (e fatte salve le seguenti clausole del Contratto) il
Pugile autorizza il Manager ad agire come suo agente e a stipulare contratti per suo conto. 

OBLIGAZIONI DEL MANAGER
Generale
3. Il Manager si avvarrà di competenze e cura ragionevoli nell'esecuzione dei suoi obblighi ai sensi del presente Accordo.

In particolare, e in ogni caso, il Manager  : 
(i) Supervisionare e prendere tutte le misure ragionevoli per preservare la salute e la sicurezza del Boxer nel contesto

della sua professione; 
(ii) Rispettare e fare tutto quanto è ragionevole per assicurare che il Pugile rispetti le Regole e i Regolamenti della

Commissione; 
(iii)  Organizzare e supervisionare un programma di allenamento appropriato per il Pugile; e 
(iv)  Organizzare e supervisionare un programma appropriato di pugilato adatto ed altri impegni per il Pugile; oltre agli

eventi di pugilato; tali impegni possono riguardare: 
• lavora come sparring partner 
• contributi a pubblicazioni o alla radio, televisione o altre trasmissioni 
• Stage, cinema o altre apparizioni personali 
• pubblicità o approvazioni accettabili e onestamente sottoscritte dal Pugile
• qualsiasi altra attività di quasiasi natura adatta ; e 

(v) Nell'eseguire i propri obblighi come sopra, tenere conto di eventuali punti di vista che il Pugile può avere, e in
particolare di consentire al Pugile il diritto di rifiutare per ragionevoli motivi l'opponente che gli è stato suggerito
dal Manager. 

(vi) Se il Pugile non è soddisfatto del numero o della qualità della Boxe o di altri incarichi organizzati dal Manager o
dagli avversari selezionati da Manager, il Pugile può, senza pregiudizio di altri diritti o rimedi, rivolgersi a la sede
principale della ITABoxing o il Consiglio di area pertinente (a seconda del caso) che decidono se il Pugile può
essere liberato dal presente Accordo.
(vii)
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I termini da ottenere per un pugile 

4.   Il Manager organizzerà gli affari e gli impegni professionali del Boxer in modo da garantire al pugile tutto il dovuto e il
giusto profitto e premio. 

5. In particolare, e fatto salvo quanto previsto dalla Clausola 6, il Manager garantirà che, in relazione a ogni incarico che
egli  organizza  per  conto  del  Pugile,  il  Pugile  ottiene  termini  ragionevoli,  giusti  e  vantaggiosi  per  il  Pugile  come
ragionevolmente ottenibili. 

Possibili conflitti di interesse 
6.1 Il Manager comunicherà immediatamente per iscritto al Pugile se intende organizzare un incarico o incarichi per conto

del Pugile e; 
(i)  Il Manager sarà lui stesso o il Promotore o altra persona con la quale il Pugile stipulerà un contratto; o 
(ii) Il Manager ha qualsiasi associazione finanziaria o di altra natura con  il Promotore o altra persona che ha effetti, o

si potrebbe ragionevolmente ritenere che abbia effetto, la capacità del Gestore di agire in modo indipendente nel
migliore interesse del Pugile. 

6.2  Il Gestore non parteciperà a tale incarico a meno che e fino a quando: 
(i)     I termini offerti al Pugile sono equi e ragionevoli e non meno vantaggiosi per il Pugile dei termini (se esistenti) che

il  Pugile  poteva  ragionevolmente  aspettarsi  di  ottenere  se  il  Manager  fosse  stato  del  tutto  indipendente  dal
Promotore interessato o da altra persona; 

(ii) Una copia scritta di tali termini è stata fornita al Pugile e gli è stata completamente spiegata dal Manager; 
(iii)   Al Pugile è stata data una ragionevole opportunità di prendere in considerazione quei termini e di rinegoziarli se lo

desidera; e 
(iv)  Il Pugile ha accettato  per iscritto tali termini o termini rinegoziati. 

6.3 Nelle circostanze previste dalla clausola 6.1 di cui sopra: 
(i) A meno che il Manager non abbia dato per iscritto la notifica al Pugile come sopra indicato, il Manager non

organizzerà un incarico per conto del Pugile in termini che escludano le disposizioni stabilite nella Clausola 10
del modulo standard di Contratto di Pugile / Promotore. 

(ii) Nel caso in cui il Manager abbia violato la suddetta sottoclausola, pagherà al Pugile in relazione all'incarico una
somma equivalente alla commissione a cui il Pugile avrebbe avuto diritto in virtù della Clausola 10 del contratto
standard di Pugile / Promotore, tale somma in caso di controversia deve essere determinata dalla Italian Authority
of Boxing.

Conti e ricevute 
7.1 Il Manager prontamente: 

(i) Rendere al Pugile un conto scritto completo e accurato di qualsiasi somma che il Manager riceve, e tutte le spese
ragionevoli e corrette che lui o lei incorre in relazione all'adempimento dei suoi obblighi ai sensi del presente
Accordo; e 

(ii) Pagare al Pugile i soldi che il Manager riceve e ai quali il Pugile ha diritto.

7.2 Qualora una delle parti lo richieda, ciascuna parte autorizzerà la propria documentazione delle spese a essere ispezionata
in qualsiasi momento durante il normale orario lavorativo da un revisore dei conti registrato. 

OBLIGAZIONI DEL PUGILE
8.       Il Pugile :

(I) Usa i suoi sforzi ragionevoli per mantenere se stesso o se stessa nella migliore condizione possibile; 
(ii) Rispettare le regole e i regolamenti della Commissione; 
(iii) Accetta e adempiere al meglio delle proprie capacità a tutti gli incarichi che sono ragionevolmente predisposti per

lui dal Manager in conformità con il presente Contratto; e 
(iv) Pagare prontamente al Manager tutti i soldi che il Pugile riceve e ai quali il Manager ha diritto. 

9.  Salvo quanto qui sopra espressamente previsto, salvo previa autorizzazione scritta del Manager, il Pugile non  farà:
(i) Organizzare qualsiasi incarico del tipo che il Manager si è impegnato a organizzare; o 

        (ii) Autorizzare o consentire a qualsiasi altra persona di organizzare tali incarichi per suo conto. 
Il Manager non rifiuterà questa autorizzazione in modo irragionevole. 

RICEVUTE, SPESE E COMMISSIONE 
10.1    Qualsiasi denaro ricevuto dal Pugile o dal Manager 

(i) Come pagamento per un incarico organizzato dal Manager durante il periodo di questo Accordo; o 
(ii) Da una Testimonianza o da un altro evento o transazione inerente alla professione del Boxer che si svolge durante il

periodo di questo Accordo, deve essere applicata e divisa come segue; 
10.2 (i) Gli eventuali importi dovuti alla Commissione saranno versati a quest'ultima 

(ii)  Qualsiasi spesa adeguata, necessaria e ragionevole, allenamento/formazione, viaggio o altre spese sostenute dal
Pugile o dal Manager sarà rimborsata a ciascuno di essi. 

(iii) Il 25% o una percentuale concordata che non superi il 25% del saldo deve essere pagata o trattenuta dal Manager a
titolo di commissione e 

(iv) Il resto deve essere pagato o trattenuto dal Boxer. 
10.3   A scanso di equivoci, è espressamente convenuto che: 

(i)Il Manager non ha diritto a ricevere o detrarre alcun altro pagamento o somma in relazione all'esecuzione dei propri
obblighi ai sensi del presente Accordo; e 

(ii)  Le spese professionali sostenute per l'organizzazione di impegni non vincolanti per il Pugile devono essere pagate
dal Manager al di fuori della commissione del 25% o meno; e 

(iv) Il Manager non ha diritto al pagamento del 25%, o di una commissione inferiore, o di qualsiasi somma in relazione
al denaro ricevuto dal Pugile per gli incarichi che sono organizzati da o per il Pugile con il permesso del Manager ai
sensi della Clausola 9 del presente documento o in cui l'autorizzazione di cui al punto 9 è stata negata in modo
irragionevole. 



DURATA 
11.     Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo iniziale di ............ (non superiore a 3 anni). Tale periodo ("il

Periodo Iniziale") può essere prorogato nelle circostanze indicate nella Clausola 12 di seguito. 
12.1 Se durante il periodo iniziale: 

(i)  Il  Pugile vince un campionato italiano di boxe o campionato europeo, del Commonwealth,  internazionale,  inter-
continentale o mondiale organizzato da un organismo di controllo a cui è affiliata la Commissione; e 

(ii) A quel tempo il periodo iniziale ha meno di due anni per essere eseguito, il Manager può inviare una notifica scritta
("un Avviso di estensione") che proroga la durata del presente Accordo. Qualsiasi estensione di questo tipo scadrà al
più tardi entro 18 mesi dalla data in cui il Pugile vince il relativo campionato. 

12.2 Il Manager può notificare una sola Notifica di estensione in relazione al presente Accordo e non dovrà ritirare tale
avviso senza il consenso scritto del Pugile. 

12.3    Un Avviso di estensione non è valido e non ha alcun effetto a meno che: 
(i) Viene data al pugile, e una copia viene pubblicata sullaItalian Authority of Boxing, entro 60 giorni dal pugile che

vince il campionato in questione; 
(ii) Specifica il periodo dell'estensione proposta e, in particolare, la data in cui tale estensione scadrà; e 
(iii) Rimane al Pugile il suo diritto di chiedere alla Italian Authority of Boxing di non consentire l'estensione proposta. 

12.4 Il  Pugile può opporsi a qualsiasi estensione di questo tipo inviando notifica scritta di opposizione al Manager e alla
Italian Authority of Boxing entro 30 giorni dal servizio dell'avviso di estensione. Se lui o lei lo fa, e se tale obiezione è
ritenuta ragionevole dalla Italian Authority of Boxing, l'Avviso di proroga non avrà alcun effetto.

DETERMINAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO 
13.1 Il Pugile o il Manager possono determinare il presente Accordo mediante comunicazione scritta se l'altra parte: 

(i) È colpevole di ogni grave violazione dei suoi obblighi in base ad esso; o 
 (ii) Cessa per oltre 60 giorni di essere titolare di un'appropriata licenza attuale e non sospesa rilasciata dalla Italian

Authority of Boxing
13.2 Il Pugile può determinare il presente Accordo nel caso in cui il Manager abbia un ordine di fallimento contro di lui o lei. 

CONTROVERSIE E ARBITRATO 
14.  Qualsiasi controversia derivante da o in connessione con il presente Accordo sarà sottoposta all'arbitrato in conformità ai

Regolamenti 24, 26 e 28 delle Norme e Regolamenti della  Italian Authority of Boxing. Le procedure stabilite in tali
regolamenti devono essere esaurite e deve essere emesso un lodo (incluso, se del caso, una sentenza emessa in appello ai
sensi del regolamento 28) prima che il Pugile o il Manager possano iniziare qualsiasi procedimento legale o presentare
una richiesta ad un tribunale . 

NON ASSEGNAZIONE 
15.    I diritti e gli obblighi conferiti e imposti dal presente Accordo sono personali per le parti e non possono essere assegnati o

trasferiti. 

GENERALE
16.1    Si conviene che nulla nel presente documento è inteso a costituire una partnership tra le parti. 
16.2  La mancata o negligenza da parte di una delle parti di far valere in qualsiasi momento le disposizioni del presente

documento non deve essere interpretata  né deve essere considerata come una rinuncia al diritto di quella parte qui sotto,
né in alcun modo pregiudicare la validità di tutto o parte del presente Accordo né pregiudicare il diritto di quella parte di
intraprendere azioni successive. 

LEGGE 
17. Il presente Contratto sarà regolato e interpretato in conformità con la legge britannica e irlandese. 

Firmato dal Pugile

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datato ……………………………….Testimone …………………………………………………………………………………

Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………

Firma del testimone…..……………………………………………………………………………………………………………

Firmato dal Manager….........……………………………………………………………………………………………………...

Datato…………………………………….Testimone…………………………………………………………….………………

Indirizzo..………………………………………………………………………………………………………………….………

Firma del testimone………………………………………………………………………………………………………….……



AVVISO DA PARTE DI UN MANAGER AD UN PUGILE PER CHI HA INTENZIONE DI
ORGANIZZARE IMPEGNI DI PUGILATO IN RELAZIONE A CUI IL MANAGER AGISCE
O E'  ASSOCIATO CON IL PROMOTORE.

Io………………………………………………………nella mia qualità di Manager in base a un accordo di boxe / manager di

Italian Authority of Boxing datato al …………………………………………Con la presente ti comunico che: 

Intendo organizzare per te gli impegni di pugilato in relazione ai quali agirò o sarò associato al Promotore di tali contese. 

Nel caso in cui io abbia successo nell'organizzare tali impegni, questi rientreranno nella Clausola 6.2 del suddetto Accordo
Pugile / Manager, essendo impegni in cui ci sarà un possibile conflitto di interessi tra di noi. 

Prima di sottoscrivere tali impegni, si hanno i diritti stabiliti nella clausola 6.2 del suddetto Accordo Pugile / Manager e il
diritto di conoscere la natura e l'estensione di qualsiasi associazione finanziaria che ho previsto con il Promotore. 

Questo avviso  rimane  in  vigore  durante  l'intero periodo  del  nostro  Accordo  Pugile  /  Manager  come  previsto  e  qualsiasi
estensione legale della stessa. 

In caso di qualsiasi controversia tra noi per quanto riguarda l'interpretazione e l'effetto di questo avviso, avete il diritto di
chiedere la determinazione di tale controversia da parte della Italian Authority of Boxing. 

Al pugile ……………………………………………………........                                    

Firmato……………………………………………………………                                
(Manager)

Io…………………………………….…………il suddetto Boxer,  riconosce  di aver letto  e compreso il  contenuto di  questo
avviso. (Pugile) 


