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Richiesta di licenza di secondo/allenatore o organizzatore di incontri per sport da combattimento per professionisti
Legga attentamente le istruzioni prima di compilare il modulo di
domanda. Richieste incomplete verranno respinte, con conseguente
ritardo nella concessione della licenza. Eventuali omissioni,
inesattezze o lacune nelle dichiarazioni rilasciate in una richiesta o
nella documentazione di supporto potranno essere ritenute motivo
sufficiente per il rifiuto della licenza o per la sospensione o la revoca
di una licenza già concessa.
Quali sono le tasse e il periodo di validità per una licenza di
secondo/allenatore e organizzatore di incontri di pugilato per
professionisti?
La tassa per una licenza di secondo/allenatore di pugilato è di
10,00 $. La tassa per una licenza di organizzatore di incontri di pugilato
è di 50,00 $. La licenza è valida fino al 30 settembre successivo alla
data di rilascio della stessa.
Quali sono le tasse e il periodo di validità per una licenza di
secondo/allenatore e organizzatore di incontri di arti marziali
miste per professionisti?
La tassa per una licenza di secondo/allenatore di arti marziali miste è
di 40,00 $. La tassa per una licenza di organizzatore di incontri di arti
marziali miste è di 100,00 $. La licenza è valida per un anno dalla data
di rilascio della stessa.
Quando posso richiedere una licenza originale?
Può richiedere una licenza originale in qualsiasi momento. Tuttavia, se
intende partecipare a una gara in programma, dovrebbe presentare la
richiesta di licenza e la necessaria documentazione due settimane
prima di tale gara per garantire i tempi tecnici necessari per la
procedura.
Quando devo rinnovare la licenza?
Può rinnovare la licenza da tre mesi prima fino a tre anni dopo la data
di scadenza della licenza. Se non rinnova la licenza entro il termine di
tre anni, deve inviare una richiesta di licenza originale con la
documentazione richiesta.
Devo fornire le impronte digitali?
No, non occorre fornire le impronte digitali.
Perché devo indicare il mio indirizzo e-mail?
Riceverà via e-mail sia la licenza che tutta la corrispondenza relativa
alla licenza o alla richiesta. Se ha cambiato indirizzo e-mail, invii una
richiesta di modifica al nostro ufficio indicando il suo nuovo indirizzo email.
Quali documenti devo allegare alla richiesta?
•
Copia di un documento d’identità ufficiale munito di fotografia e
non scaduto
•
Documentazione comprovante la sua risposta affermativa alle
domande della sezione “Informazioni di base” della presente
richiesta
•
Curriculum negli sport da combattimento ed elenco di referenze
•
Tassa di 10,00 $ per la richiesta di licenza di secondo/allenatore
di pugilato
•
Tassa di 50,00 $ per la richiesta di licenza di organizzatore di
incontri di pugilato
•
Tassa di 40,00 $ per la richiesta di licenza di secondo/allenatore
di arti marziali miste
•
Tassa di 100,00 $ per la richiesta di licenza di organizzatore di
incontri di arti marziali miste
Cos’è un curriculum negli sport da combattimento?
Un curriculum che riepiloga le informazioni più rilevanti in relazione a
qualifiche ed esperienze, titoli di studio e/o attestati di formazione e
licenze nel settore del pugilato e delle arti marziali miste.
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Quali forme di pagamento sono accettate?
Il pagamento può essere effettuato mediante assegno o money order
intestato all’ordine del Dipartimento di Stato. Non inviare contanti. La tassa
versata per le richieste non è rimborsabile. Per ogni assegno respinto
dalla sua banca verrà addebitato un costo di 20 $.
In che modo devo inviare la richiesta e la documentazione accessoria
alla Commissione statale per l’atletica (State Athletic Commission)?
La richiesta
va spedita a:

New York State, Department of State
State Athletic Commission
P.O. Box 22090
Albany, NY 12201-2001
Sezione della domanda riservata alla Dichiarazione sul mantenimento
dei figli (Child Support Statement)
La Dichiarazione sul mantenimento dei figli è obbligatoria nello Stato di New
York (Legge generale sugli obblighi, General Obligations Law), a
prescindere dalla presenza di figli o di qualunque obbligo di mantenimento.
Chiunque sia in arretrato di almeno quattro mesi nel mantenimento dei
figli potrà essere soggetto alla sospensione della propria attività, della
licenza professionale e della patente di guida.
La presentazione intenzionale di una dichiarazione mendace in forma scritta
allo scopo di ostacolare o vanificare l’applicazione della legge sull’obbligo di
mantenimento è punibile ai sensi del §175.35 del Penal Law (Codice
penale). La presentazione di documenti falsi per la registrazione presso un
ente statale o locale a scopo di frode è considerata reato di classe E.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Nella richiesta devo fornire il numero di previdenza sociale SSN?
Sì. La Commissione statale per l’atletica (State Athletic Commission) è
tenuta a raccogliere i numeri di previdenza sociale SSN di tutti i titolari di
licenza. L’autorità di richiedere e gestire le informazioni personali è indicata
nel §5 del Codice tributario (Tax Law) e nel §3-503 della Legge generale
sugli obblighi (General Obligations Law). La comunicazione da parte del
richiedente è obbligatoria. Le informazioni vengono raccolte per consentire
al Dipartimento delle imposte e delle finanze (Department of Taxation and
Finance) di individuare persone, aziende e altri soggetti inadempienti nella
compilazione delle dichiarazioni fiscali o che possano avere sottostimato le
loro responsabilità nei confronti del fisco, o individuare genericamente le
persone soggette alle imposte riscosse dal Commissario per le imposte e le
finanze (Commissioner of Taxation and Finance). Tali informazioni verranno
impiegate a fini di amministrazione delle imposte e per qualunque altro fine
autorizzato dal Tax Law e potranno essere utilizzate dalle agenzie
responsabili dell’applicazione degli obblighi di mantenimento dei figli o dai
loro rappresentanti autorizzati di questo o di altri Stati, in conformità con il
Titolo IV-D della Legge sulla previdenza sociale (Social Security Act), per
stabilire, modificare o applicare un’ordinanza di mantenimento, ma non
saranno rese disponibili al pubblico. Laddove non venga fornito il numero di
previdenza sociale SSN, sarà richiesta una spiegazione scritta. L’autorità
preposta alla richiesta di tali informazioni è anche indicata al titolo 19
NYCRR §207.5(a)(1). Le informazioni verranno archiviate nel sistema
informativo sulle licenze (Licensing Information System) della Commissione
al seguente indirizzo: 123 William Street, New York, NY 10038-3804.
NOTI CHE LA PRESENTAZIONE DI QUESTA RICHIESTA NON
GARANTISCE L'AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE A INCONTRI
SPORTIVI DI COMBATTIMENTO PROFESSIONISTICO.
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Richiesta di licenza di secondo/allenatore o organizzatore di incontri per sport da combattimento per professionisti
Legga le istruzioni prima di compilare il modulo di domanda. Scriva a penna e in stampatello le risposte. Il simbolo * indica l’obbligo di fornire una risposta.

Per richiedere più licenze, presenti richieste separate, versando la relativa tassa e allegando la documentazione per ciascuna
licenza.
*Selezioni la categoria di licenza (spunti solo
un’opzione):





Secondo/allenatore di pugilato (10,00 $)



Secondo/allenatore di arti marziali miste (40,00 $)



Organizzatore di incontri di pugilato (50,00 $)

Organizzatore di incontri di arti marziali miste (100,00 $)

*Intende richiedere una nuova licenza, rinnovare la licenza o modificare/sostituire le informazioni registrate?
(scelga un’opzione
licenza (tassa indicata in
 Nuova
 Rinnovo (tassa indicata in alto)
 Modifica (nessuna tassa)
alto)
sola):

INFORMAZIONI SUL RICHIEDENTE
*Nome

*Cognome

*Indirizzo 1

Iniziale secondo nome

Suffisso

Indirizzo 2

*Città

*Stato degli USA o provincia canadese

Contea (se residente nello Stato di
New York)

*Paese

*Codice postale

*Sesso



Maschio

*Data di nascita (mm/gg/aaaa)



Femmina

*Ha un numero di previdenza sociale (Social Security Number, SSN)?



Sì



No

Se la risposta è “SÌ”, indichi il numero di previdenza sociale:

*Numero di telefono di casa

Cell.

Azienda

*Indirizzo e-mail

Ho allegato una copia di un documento d’identità ufficiale munito di fotografia e non scaduto.
INFORMAZIONI DI BASE
1) *Lei è titolare o è mai stato titolare di una licenza rilasciata dalla Commissione per l’atletica dello Stato di New York (NYS Athletic
Commission) o da un’altra commissione per l’atletica?



Sì



No

Tipo di licenza

Se la risposta è “SÌ”, indichi le seguenti informazioni per ciascuna licenza di cui è in possesso:
Stato di rilascio (solo USA)

Paese di rilascio

Numero di licenza

Anno di licenza

2) *Lei o un’azienda in cui è o è stato un dirigente nello stato di New York o altrove ha mai visto revocata, sospesa o rifiutata una licenza o
un’autorizzazione o è mai stato oggetto di un provvedimento disciplinare?



Sì



No

Se la risposta è “SÌ”, spieghi:

3) *Ha mai subito una condanna penale nello stato di New York o altrove per un reato minore o grave di qualunque tipo?



Sì



No

Se la risposta è “SÌ”, indichi le seguenti informazioni per ciascuna condanna:

Anno di condanna

Giurisdizione in cui è avvenuta la condanna

Violazione (reato) per cui è stato condannato

In caso di condanna, alleghi una copia del certificato di riabilitazione penale (Certificate of Relief from Disabilities), dell’atto di grazia ufficiale
(Executive Pardon) o del certificato di buona condotta (Certificate of Good Conduct) o altra documentazione di supporto.
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Richiesta di licenza di secondo/allenatore o organizzatore di incontri per sport da combattimento per professionisti
4) *Lei è oggetto di accuse penali pendenti (per reati minori o gravi) presso un tribunale dello stato di New York o altrove?



Sì



No

Se la risposta è “SÌ”, indichi le seguenti informazioni per ciascuna accusa:

Anno di accusa

Giurisdizione in cui è stata presentata
l’accusa

Violazione (natura dell’accusa)

Stato attuale dell’accusa

5) *Ha contratto debiti legati al gioco d’azzardo?



Sì



No

Se la risposta è “SÌ”, spieghi:

ESPERIENZA
1) *Descriva la sua esperienza e le qualifiche necessarie per la licenza che vuole richiedere. Se lo spazio non è sufficiente, alleghi altri
documenti.

2) *Presenti una copia del suo curriculum negli sport da combattimento e un elenco di referenze. Indichi anche un recapito telefonico diurno e
l’indirizzo e-mail di ogni referente.
DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE
1) *Dichiarazione sul mantenimento dei figli:
Dichiaro che alla data della presente richiesta non mi trovo nell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento dei figli o che, nel caso
in cui mi trovi in tale obbligo, non sono in arretrato di quattro o più mesi nel pagamento, o che sto effettuando i pagamenti con ritenuta alla
fonte o mediante un piano di pagamento o rientro concordato con il tribunale o mediante piano concordato con le parti, o che il mio obbligo di
mantenimento è soggetto a procedimento giudiziario pendente, o che sto ricevendo un sussidio pubblico o un reddito aggiuntivo di assistenza
sociale.



Ho letto e compreso la dichiarazione sul mantenimento dei figli e dichiaro di essere in regola.

2) *Leggi, norme e politiche (consultabili online all’indirizzo www.dos.ny.gov/athletic):



Riconosco, accetto e confermo di essere responsabile per l'osservanza di leggi, norme e politiche dello Stato di New York e della
Commissione statale per l'atletica dello Stato di New York (NYSAC) previste in base alla disciplina della mia licenza.

3) *Dichiarazione del richiedente:
Io sottoscritto dichiaro di presentare la richiesta in conformità alle leggi dello Stato di New York e ai sensi delle norme e dei regolamenti della
Commissione statale per l’atletica dello Stato di New York (New York State Athletic Commission). Riconosco che la presente richiesta potrà
essere accolta o respinta dal Dipartimento di stato dello Stato di New York (New York State Department of State), Commissione statale per
l’atletica, previo esame della stessa e che la presentazione di questa richiesta non comporta diritti né privilegi ai fini dello svolgimento delle
attività per le quali la licenza e' necessaria. Consapevole delle sanzioni penali applicate in caso di dichiarazioni mendaci, affermo che le
informazioni qui contenute sono veritiere. Riconosco e accetto che la registrazione di eventuali informazioni false riportate nella presente
richiesta può esporre la mia persona a sanzioni penali e amministrative. Riconosco e accetto inoltre l’obbligo di aggiornare immediatamente la
presente richiesta di licenza e presentare la richiesta aggiornata al Dipartimento di stato dello Stato di New York, Commissione statale per
l’atletica, in caso di modifica delle informazioni riportate nella stessa. Riconosco che la licenza rilasciata ai fini della presente richiesta non è
trasferibile.
Nome del richiedente in stampatello

X
Firma del richiedente

Data

Alleghi la seguente documentazione alla richiesta:
• Copia di un documento d’identità ufficiale munito di fotografia e non scaduto
• Documentazione comprovante la sua risposta affermativa alle domande della sezione “Informazioni di base” della presente richiesta
• Spiegazione aggiuntiva o documentazione che attesta la sua esperienza o le qualifiche necessarie per la licenza
• Curriculum negli sport da combattimento ed elenco di referenze con i relativi recapiti
• Tassa di 10,00 $ per la richiesta di licenza di secondo/allenatore di pugilato (pagata tramite assegno o money order)
• Tassa di 50,00 $ per la richiesta di licenza di organizzatore di incontri di pugilato (pagata tramite assegno o money order)
• Tassa di 40,00 $ per la richiesta di licenza di secondo/allenatore di arti marziali miste (pagata tramite assegno o money order)
• Tassa di 100,00 $ per la richiesta di licenza di organizzatore di incontri di arti marziali miste (pagata tramite assegno o money order)
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