
 

                                        
 

CONTRATTO UdC  “fm”   LAKOTA s.r.l.s.  CORSO IN AULA 
 

Sede legale Via Bartolomeo Gosio 21  
00191 Roma 
CF/P.i.v.a.  14134321000 
Tel. 06 87 60 19 04 /05 
Info Whatsup  347 00 24 420 
Sito www.universitadelcalcio.it 
Mail info@universitadelcalcio.it 
Mail segreteria@universitadelcalcio.it 
Mail direzione@universitadelcalcio.it 

 
DOPO AVERE INVIATO ON LINE IL CONTRATTO L’ORIGINALE VA SPEDITO  

CON POSTA PRIORITARIA 
A :  LAKOTA srls Via Bartolomeo Gosio  21 – 00191 Roma 

 
Università del calcio 
footballmaster 2018 

CLIENTE 
 
Cognome  ……………………………..  Nome  ……………………………..  Sesso □ M □ F 
Nato/a  il  ……/……/…………  a  ..............................  Prov.  ............  Naz.  …………...   
Residente in via  …………………….  N.  ….  Frazione  ................................................................... 
Comune  ..........................................................  Cap.  .............................  Prov.  ................................   
Domiciliato/a  in via  …………………….  N.  ….  Frazione  ............................................................ 
Comune  ..........................................................  Cap.  .............................  Prov.  ................................ 
Telefono  ……………………  Fax  ………………………  Cellulare  ………………………………..  
E-mail …………………………………………………………………………………………………… 
Documento  ……………………………  N. ………………… Rilasciato da  …………………………   
Il ……/……/………… Cod. Fisc.  ……………………………………………………………………. 
 

Da compilarsi solo nel caso in cui il cliente non coincida con il beneficiario 

BENEFICIARIO 
 
Cognome  ……………………………..  Nome  ……………………………..  Sesso □ M □ F 
Nato/a  il  ……/……/…………  a  ..............................  Prov.  ............  Naz.  …………...   
Residente in via  …………………….  N.  ….  Frazione  ...................................................................  
Comune  ..........................................................  Cap.  .............................  Prov.  ............. ...................   
Domiciliato/a  in via  …………………….  N.  ….  Frazione  ............................................................ 
Comune  ..........................................................  Cap.  .............................  Prov.  ............. ................... 
Telefono  ……………………  Fax  ………………………  Cellulare  ……………………………….E-mail 
…………………………………………………………………………………………………… 
Documento  ……………………………  N. ………………… Rilasciato da  …………………………   
Il ……/……/………… Cod. Fisc.  ……………………………………………………………………. 

http://www.universitadelcalcio.it/
mailto:info@universitadelcalcio.it
mailto:segreteria@universitadelcalcio.it
mailto:direzione@universitadelcalcio.it


 

ACQUISTA 

con riferimento all’Università del Calcio ed al corso “FOOTBALLMASTER” 

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DIDATTICA COLLETTIVA 

dal  ___/___/______  al  ___/___/______ 

più  

SESSIONE DI ESAMI PER BORSA DI STUDIO “UNA” 

Il servizio di assistenza didattica collettiva:    

□x NON PREVEDE lezioni individuali per l’approfondimento delle materie caratterizzanti il corso. 

□x PREVEDE n° __44___ lezioni individuali per ciascuna sessione per l’approfondimento delle materie 

caratterizzanti il corso. 

Il servizio di assistenza didattica collettiva nonché, laddove previste, le lezioni individuali di approfondimento, 

sono erogate presso la sede di _____ROMA_______________ secondo le modalità descritte nella sezione 

“Descrizione del servizio di assistenza didattica”. 

 

DESCRIZIONE DEI COSTI 

1) Quota iscrizione e costo del 

servizio di assistenza 

2) Acconto obbligatorio 

versato contestualmente 

alla sottoscrizione 

3) Residuo da pagare entro l’inizio delle 

lezioni 

€ 1 9 4 0 + I V A  
 

€ 5 0 0       
 

€ 1 9 4 0   Iva  compresa   
 

 

Qualora il contratto fruisca di offerte promozionali o convenzioni, indicare il relativo codice nel seguente campo  

       (da compilarsi a cura dell’incaricato) 

 
 

 QUESTIONARIO 
Gentile cliente, sottoponiamo alla Sua attenzione il presente questionario che ha lo scopo di verificare 
l’effettiva comprensione delle norme che regolano il presente contratto. 
 
Il seguente questionario deve essere compilato di proprio pugno dal Cliente stesso e dall’incaricato. 
1) Quanto ritiene di versare in contanti alla firma del 
contratto? 

Caparra 500 euro 

2) Quanto dovrà versare complessivamente? 2.500 euro iva compresa 

3) Sa che dovrà versare l’intera somma (_2.500€_________) 
entro e non oltre la data indicata per l’inizio delle lezioni? 

SI 

4) Sa che la mancata fruizione del servizio didattico non 
esime dal pagamento? 

SI 

5) Sa che il servizio erogato non procura nessun posto di 
lavoro? 

SI 

6) In quale sede verrà erogata l’assistenza didattica? Roma  (anche per il corso on line) 

     



7) Sa che trascorse le settimane previste dal presente 
contratto avrà termine l’assistenza didattica? 

SI 

8) che tipo di pagamento ha scelto?  
9) Sa che non ci sono testi didattici ma la didattica sarà 
fornita solo tramite spiegazioni dettagliate dei docenti? 

SI  

10) Sa che il presente contratto non è regolato dal “Codice 
del Consumo” e che può essere risolto solo tramite mutuo 
consenso?  

SI 

11) Sa che qualora richiedesse un finanziamento e questo 
non le venga accordato, potrà concordare diverse modalità 
di pagamento? 

SI 

12) Sa che nel caso di sua rinuncia o comunque di 
risoluzione anticipata del contratto per cause non imputabili 
alla Società, non le verrà restituita la quota obbligatoria 
versata al momento dell’iscrizione? 

SI 

13) Conferma con riferimento al servizio didattico 
acquistato, così come riportato nel riquadro “Descrizione 
del servizio didattico”, di avere ricevuto dall’incaricato tutte 
le informazioni relative alla modalità di erogazione? 

SI 

14) Conferma di aver letto, compreso ed approvato tutte le 
clausole del presente contratto? 

SI 

 

Data __/__/____ Firma del cliente ____________________Firma dell’incaricato
_______________             
 
 

CONDIZIONI GENERALI 
1) DEFINIZIONI – Nel presente contratto si definisce “Società” la Lakota srls, via Bartolomeo Gosio 21, 

00191 – Roma, il soggetto fornitore del servizio assistenza; “Cliente” il soggetto obbligato nei confronti 
della Società; “Beneficiario” il soggetto utente del servizio; il Beneficiario, indicato dal Cliente, è 
identificato esclusivamente nel presente contratto. 

2) OGGETTO – È il servizio didattico di assistenza da erogarsi in modalità presenziale e collettiva sulle 
materie, discipline e programmi definiti dall’Università del Calcio. 

3) COSTI COMPRESI – Il prezzo indicato comprende esclusivamente ciò che è espressamente previsto 
come compreso dal presente contratto. La mancata fruizione dell’assistenza didattica non esime il Cliente 
dal pagamento. La Società non riconoscerà sconti, facilitazioni e promesse verbali, se non approvate 
espressamente e per iscritto dal legale rappresentante della Società stessa. 

4) CONTRATTO DI FINANZIAMENTO – Laddove il Cliente ricorra all’ausilio di un finanziamento, in 
caso di mancata accettazione dello stesso da parte della Società finanziaria, è comunque facoltà del 
Cliente concordare una differente modalità di pagamento o, in alternativa, il contratto si intenderà risolto 
tra le parti; in quest’ultimo caso, la Società tratterrà la quota obbligatoria di € 500,00 versata dal Cliente al 
momento dell’iscrizione. 

5) DURATA DEL CONTRATTO – Dalla data di sottoscrizione del presente contratto alla scadenza del 
servizio didattico, come indicato nel riquadro “Acquista”.  

6) FORO ESCLUSIVO – Per qualsiasi contestazione, comunque dipendente dal presente contratto, le parti 
convengono la competenza in via esclusiva del Foro di Roma.  

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DIDATTICA 

 
Il servizio di assistenza didattica comprende: 



A) Colloquio e incontro propedeutico con il responsabile didattico per la valutazione (sia qualitativa che 
quantitativa) dei bisogni formativi e delle potenzialità del Cliente/Beneficiario e pianificazione del 
percorso didattico.  

B) L’organizzazione di due incontri collettivi settimanali che si dovranno svolgere nel medesimo 
giorno e nella fascia oraria dalle 14,30 alle 17,30, presso l’aula …      Magna GRR………………… sita 
in via…TIBURTINA………………… a  ……719……………… ;  

C) Ciascun incontro collettivo avrà la durata media di 85 (settantacinque) minuti, nel corso dei quali il 
docente fornisce l’assistenza didattica necessaria relativa alla programmazione didattica;  

D) Gli incontri potranno vertere tanto su materie diverse quanto sulla medesima materia; nel primo caso 
saranno curati da docenti diversi laddove nel secondo il docente sarà unico. 

E) Al termine del percorso didattico, il Cliente sosterrà un esame per l’aggiudicazione della borsa di 
studio “UNA”; si assegnerà una sola borsa di studio per ciascuna classe formata. 

F) La borsa di studio avrà un valore economico pari al costo del servizio di assistenza e sarà finalizzata al 
pagamento dello stage che il Cliente dovrà effettuare presso uno dei nostri media partner. 

G) Non esiste materiale didattico, ma solo di assistenza didattica (cancelleria) e sarà fornito gratuitamente 
dalla Società.  

H) Per la partecipazione agli incontri collettivi, il Cliente dovrà esibire un “badge” recante il nome, il 
cognome ed una fototessera (fornita preventivamente alla Società dopo l’iscrizione); detto “badge” sarà 
fornito dalla Società. 

Sottoscritto presso la sede di ____ROMA________________ il ___/___/______ Firma 
Cliente_____________ 
 
Confermando di ben conoscere ed approvare le condizioni sopra descritte e segnatamente: n. 2 
(Oggetto), n. 3 (Costi compresi), n. 4 (Contratto di finanziamento), n. 5 (Durata del contratto), si 
dichiara di aver letto e ricevuto copia del contratto. 
Firma dell’Incaricato                                                                        Firma del Cliente  

 
 
Il Cliente ed il Beneficiario attestano il proprio libero consenso affinché la Società proceda al 
trattamento dei propri dati personali come da informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 
2003 n. 196. 
Firma del Cliente                Firma del Beneficiario  

      
                                                                                                                                   

 
IL PRESENTE CONTRATTO RIENTRA NEI BENEFICI A.S.I. DI BORSA DI STUDIO PER UN 
VALORE DI EURO 500 DA SCALARE SULL’ IMPORTO DI EURO 3.000. 
IL CORSISTA BENEFICIARIO DEL PRESENTE ACCEDE AL FOOTBALLMASTER CON LA 
QUOTA SCONTATA A.S.I. DI EURO 2.500 IVA COMPRESA 
 

                                                    


