NOTA TECNICA ALLEGATA AL PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI MODALITÀ DI TRASMISSIONE
DEI CONTRATTI DI CALCIO PROFESSIONISTICO

1. Regole generali
a) Ogni file trasmesso è relativo ad un singolo contratto;
b) il nome del file ha una struttura che si compone di quattro sezioni, separate dal carattere
“_” (underscore);
c) i contratti sottoscritti da un atleta professionista sono denominati utilizzando il codice
fiscale dello stesso nella prima parte del nome file;
d) i caratteri che indicano la tipologia del contratto sono:
T= contratto di trattamento economico
A= contratto di acquisizione delle prestazioni
S= contratto di sponsorizzazione
e sono individuati nella seconda parte del nome file, assieme al carattere indicativo del
progressivo di cui alla lettera e);
e) la quantità dei contratti trasmessi per tipologia, per ciascun atleta professionista, è
individuata da un numero progressivo adiacente alla lettera che definisce la tipologia, nella
seconda parte del nome file;
f) la terza parte del nome file si compone di un numero progressivo rappresentante il
numero di frazioni in cui è stato diviso l’allegato; per ulteriori, specifiche istruzioni sui casi
di frazionamento della comunicazione si veda più avanti nella nota;
g) la stagione cui sono riferiti i contratti trasmessi è individuata tramite le 4 cifre che
compongono la quarta parte del nome file, utilizzando 2 cifre per anno.
In sintesi, la nomenclatura del nome file si compone di una prima parte di 16 caratteri
alfanumerici con la struttura propria del codice fiscale di persona fisica, di una seconda
parte di minimo 2 caratteri (il primo alfanumerico, il secondo numerico), di una terza parte
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di minimo 1 carattere numerico e di una quarta parte di 4 caratteri numerici; assieme ai 3
caratteri di separazione (underscore), il nome del file ha pertanto una lunghezza minima di
26 caratteri.
1.1 Esempi
Per il calciatore Mario Rossi sono da trasmettere 4 contratti per la stagione 2006-2007, di
cui uno di trattamento economico, uno di acquisizione e due di sponsorizzazione.
I file allegati alla comunicazione effettuata dalla società sportiva obbligata, nel caso non ci
sia stato bisogno di frazionamento, avranno la seguente denominazione:
RSSMRA70B02F839N_T1_1_0607.pdf (oppure .jpg, .gif, .tiff)
RSSMRA70B02F839N_A1_1_0607.pdf
RSSMRA70B02F839N_S1_1_0607.pdf
RSSMRA70B02F839N_S2_1_0607.pdf
La stessa denominazione è da riportare nel documento XML di accompagnamento di ogni
comunicazione.

2. Regole in caso di frazionamento
Ogni comunicazione ha una dimensione massima, comprensiva di documento XML e
contratti allegati, di 8 megabyte; qualora si ecceda questi limiti dimensionali, v’è necessità
di scomporre la comunicazione in più pacchetti.
a) Ciascuna parte di una stessa comunicazione è formata da un documento XML firmato
digitalmente e dai contratti allegati, integralmente o per la parte che trova capienza;
b) nel documento XML sono indicati, nella sezione relativa i contratti, esclusivamente i
contratti (o le frazioni di contratto) allegati alla stessa comunicazione;
c) l’informazione sul frazionamento di ciascun contratto allegato è data dal numero che
costituisce la terza parte del nome del file.
Si suggerisce di procedere al frazionamento degli allegati solo quando ve ne sia necessità o
convenienza nell’impiegare il minor numero possibile di messaggi di posta elettronica
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certificata. Sarà in prevalenza possibile, infatti, per la società sportiva obbligata alla
trasmissione, determinare la suddivisione della stessa comunicazione in maniera tale che
non sia richiesto il frazionamento del singolo contratto da allegare.
2.1 Esempi
Nel caso in cui debbano essere trasmessi i contratti del calciatore Mario Rossi ipotizzati
nell’esempio precedente, e che le dimensioni complessive della comunicazione superino gli
8 megabyte. La denominazione degli allegati sarà:
RSSMRA70B02F839N_T1_1_0607.pdf (oppure .jpg, .gif, .tiff)
RSSMRA70B02F839N_A1_1_0607.pdf
RSSMRA70B02F839N_S1_1_0607.pdf
RSSMRA70B02F839N_S2_1_0607.pdf
ma a causa del raggiungimento del limite dimensionale, non è possibile allegare tutte le
pagine dell’ultimo contratto della sequenza, il secondo di sponsorizzazione.
Si procederà pertanto con la produzione in allegato alla prima frazione di comunicazione
della prima parte del secondo contratto di sponsorizzazione, includendo nel segmento di
comunicazione successivo, il file RSSMRA70B02F839N_S2_2_0607.pdf.

3. Frazionamento della transazione XML
Ogni contratto (o frazione di contratto) allegato deve trovare corrispondenza, nel documento
XML che accompagna la comunicazione.
Per il frazionamento del file XML si farà pertanto riferimento all’ultimo contratto che trova
capienza nel segmento di comunicazione e la stessa transazione XML di accompagnamento
terminerà con l’elemento relativo all’ultimo contratto allegato.
3.1 Esempi
Nel caso di una comunicazione frazionata in più segmenti occorrerà riferire in ciascuno dei
file XML di accompagnamento circa il materiale allegato; questo avviene compilando il
gruppo di elementi intitolato come <Elenco_Contratti>, comprensivo di tutti i singoli
elementi <Contratto>, corrispondenti agli allegati.
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Tralasciando il resto della transazione XML in cui sono riportati i dati generali della
comunicazione e l’elenco degli atleti, la struttura della sezione relativa agli allegati è la
seguente:
• Elenco_Contratti
o Contratto
 Trattamento_Economico_Atleta
 Acquisizione_Prestazioni
 Sponsor
Nell’ipotesi di trasmissione dei contratti utilizzati negli esempi precedenti, il segmento di
comunicazione viene interrotto dopo la prima parte del secondo contratto di
sponsorizzazione, come illustrato dallo schema:
• Elenco_Contratti
o Contratto
 Trattamento_Economico_Atleta
RSSMRA70B02F839N_T1_1_0607.pdf
 Acquisizione_Prestazioni
RSSMRA70B02F839N_A1_1_0607.pdf
 Sponsor
RSSMRA70B02F839N_S1_1_0607.pdf
RSSMRA70B02F839N_S2_1_0607.pdf
La parte di comunicazione successiva sarà accompagnata da un file XML che, a prescindere
dalle informazioni obbligatorie da riportare in intestazione, riprenderà le informazioni sui
contratti allegati dall’elemento <Contratto> relativo all’allegato che non è stato possibile
includere nella frazione precedente, secondo il seguente schema:
o Contratto
 Sponsor
RSSMRA70B02F839N_S2_2_0607.pdf.

4. Invio di comunicazioni sostitutive
Nel caso di invio di informazioni errate, è possibile effettuare una trasmissione sostitutiva
della comunicazione (o del segmento di comunicazione) che le contiene.
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La comunicazione sostitutiva segue le stesse regole del frazionamento degli allegati e del
documento XML; i dati trasmessi in sostituzione saranno utilizzati per sovrascrivere la
comunicazione acquisita e dovranno pertanto corrispondere puntualmente alle informazioni
già inviate per la parte da sostituire, con particolare riguardo al nome degli allegati.
La natura sostitutiva della comunicazione è contraddistinta dalla valorizzazione, nell’ambito
del documento XML, dell’elemento <Tipologia_Comunicazione>.
Se tale elemento viene impostato con valore 0 (zero) indica una trasmissione ordinaria; se
impostato con valore 1, le informazioni inviate sostituiscono altre trasmesse in precedenza.
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