New York State
Department of State
State Athletic Commission
P.O. Box 22090
Albany, NY 12201-2001
Fax: (518) 474-3795
www.dos.ny.gov/athletic

New York State
Department of State
State Athletic Commission
123 William Street
New York, NY 10038-3804
Telefono: (212) 417-5700
www.dos.ny.gov/athletic

Richiesta di licenza per manager o promotore di sport da combattimento professionistici
Legga attentamente le istruzioni prima di compilare il modulo di
domanda. Le richieste incomplete verranno respinte, con
conseguente ritardo nella concessione della licenza. Eventuali
omissioni, inesattezze o lacune nelle dichiarazioni rilasciate nel
modulo di domanda o nella documentazione di supporto potranno
essere ritenute motivi sufficienti per il rifiuto della licenza o per la
sospensione o la revoca di una licenza già concessa.

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, invii una richiesta di
modifica al nostro ufficio indicando il suo nuovo indirizzo e-mail.

Quali sono i requisiti necessari per la fideiussione dovuta da un
promotore di pugilato o arti marziali miste?

La tassa per una licenza di manager di pugilato è di 30,00 $. La
tassa per una licenza di manager di arti marziali miste è di 50,00 $.
La licenza di manager di pugilato è valida fino al 30 settembre
successivo alla data di rilascio della stessa. La licenza di manager di
arti marziali miste è valida per un anno dalla data di rilascio della
stessa.

Un promotore di pugilato o arti marziali miste deve sottoscrivere e depositare
presso il Dipartimento di Stato (Department of State):

Una fideiussione pari a 20.000,00 $ come condizione e garanzia per
premi, stipendi dei dipendenti dei club autorizzati dalla Commissione,
spese legittime per la stampa di biglietti e materiale pubblicitario; e

Una fideiussione di 10.000,00 $ come condizione e garanzia del
rispetto da parte del promotore delle disposizioni di legge e delle norme
e dei regolamenti della Commissione statale per l’atletica (State Athletic
Commission)

Qual è la tassa da pagare per ottenere la licenza per
promotore di sport da combattimento professionistici?

Quali sono i requisiti necessari per la fideiussione dovuta da un
promotore di lotta libera?

Quali sono le tasse e il periodo di validità per una licenza di
manager negli sport da combattimento per professionistici?

La tassa per una licenza di promotore di lotta libera o arti marziali
miste varia in base al numero di posti previsto per la gara principale
che prevede di organizzare nell’anno in corso. Di seguito, un
prospetto delle tasse in base alla capienza:
Lotta libera
450,00 $
750,00 $
1.000,00 $
2.000,00 $
2.500,00 $

Arti marziali miste
500,00 $
1.000,00 $
1.500,00 $
2.500,00 $
3.000,00 $

N. di posti per gara principale
Non più di 2.500 posti
Da 2.500 a 5.000 posti
Da 5.001 a 15.000 posti
Da 15.001 a 25.000 posti
Più di 25.000 posti

La tassa per una licenza di promotore di pugilato varia in base alla
popolazione della città in cui prevede di organizzare la gara
principale nell’anno in corso. La tassa ammonta a 150,00 $ se la
gara principale verrà organizzata in una città con popolazione
inferiore a 50.000 abitanti e di 300,00 $ se la gara principale in
programmazione verrà organizzata in una città con una popolazione
compresa tra 50.000 e 175.000 abitanti. Se la gara principale verrà
organizzata in una città con una popolazione di più di 175.000
abitanti, l'importo sarà quello previsto in base al numero di posti:
Pugilato
450,00 $
750,00 $
1.000,00 $
2.000,00 $
2.500,00 $

N. di posti per gara principale
Non più di 2.500 posti
Da 2.500 a 5.000 posti
5.001 a 15.000 posti
15.001 a 25.000 posti
Più di 25.000 posti

Qual è il periodo di validità per una licenza di promotore di
sport da combattimento professionistici?
La licenza di promotore di pugilato o lotta libera è valida fino al
30 settembre successivo alla data di rilascio della stessa. La licenza
di promotore di arti marziali miste è valida per un anno dalla data di
rilascio della stessa.

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 nuova richiesta di licenza con la
documentazione richiesta.

Devo fornire le impronte digitali?
No, non occorre fornire le impronte digitali.

Un promotore di lotta libera deve sottoscrivere e depositare presso il
Dipartimento di Stato (Department of State):

Una fideiussione pari a 20.000,00 $ come condizione e garanzia per
premi, stipendi dei dipendenti dei club autorizzati dalla Commissione,
spese legittime per la stampa di biglietti e materiale pubblicitario,
versamenti per gli sponsor, imposte sulle vendite statali e locali e
imposte compensative sull’uso .

Quali documenti devo allegare alla richiesta?












Copia di un documento d’identità non scaduto e munito di fotografia
Copia del certificato di vigenza (o certificato di conformità) per le
aziende costituite al di fuori dello Stato di New York (New York State)
Copia certificata del certificato/dei certificati di denominazione o di
ragione sociale per le aziende registrate con denominazione o ragione
sociale
Sezioni “Informazioni sulle parti responsabili”, “Informazioni di base
sulle parti responsabili” e “Informazioni finanziarie” della presente
richiesta per ciascuna parte responsabile associata all’azienda
Documentazione comprovante la sua risposta affermativa alle domande
delle sezioni “Informazioni di base sull’azienda”, “Informazioni sulle parti
responsabili”, “Informazioni di base sulle parti responsabili” e
“Informazioni finanziarie” della presente richiesta
Elenco degli atleti con cui ha sottoscritto un contratto di rappresentanza
ancora in corso (per richiedenti di licenza di manager)
Curriculum negli sport da combattimento ed elenco di referenze
Fideiussioni necessarie per i richiedenti di licenza di promotore
Tassa per la richiesta

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, delle arti marziali miste e della lotta libera.

Quali forme di pagamento sono accettate?
Il pagamento può essere effettuato mediante assegno o vaglia intestato al
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 20,00 $.

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:
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Richiesta di licenza per manager o promotore di sport da combattimento professionistici
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Nella richiesta devo fornire il numero di previdenza sociale?
Sì. La Commissione statale per l’atletica (State Athletic
Commission) è tenuta a raccogliere i numeri di previdenza
sociale di tutti i titolari di licenza. L’autorità preposta alla richiesta
e alla gestione delle 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 per l’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, 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.
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Richiesta di licenza per manager o promotore di sport da combattimento professionistici
Legga le istruzioni prima di compilare il modulo di domanda. Scriva le risposte a penna e in stampatello. Il simbolo * indica l’obbligo di fornire una
risposta.
Per richiedere più licenze, presenti domande separate con le relative tasse e la documentazione per ciascuna licenza.
*Selezioni la categoria di licenza (scelga solo
 Manager di pugilato (30,00 $)  Manager di arti marziali miste (50,00 $)
un’opzione):
Promotore di pugilato
Promotore di arti marziali miste
Promotore di lotta libera
 (tassa di $)
(tassa di $)
 (tassa di $)
Per informazioni sulla tassa per la richiesta di licenza per promotore, consulti pagina 1 e inserisca in alto la tassa da versare.
*La richiesta viene presentata come:





Persona fisica (compili la Parte A)

Azienda (compili la Parte B)

*Intende richiedere una nuova licenza, rinnovare la licenza o modificare/sostituire le informazioni già registrate?



(scelga un’opzione):

Nuova licenza (tassa indicata in alto)



Rinnovo (tassa indicata in alto)



Modifica (nessuna tassa)

PARTE A
*Nome

*Cognome

Iniziale secondo nome

Suffisso

Indirizzo 2

*Indirizzo 1

*Città

*Stato degli USA o provincia canadese

Contea (se residente nello Stato di New York)

*Paese

*Codice postale

*Sesso



*Data di nascita (mm/gg/aaaa)



Maschio

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 casa:

Cell.:

Ufficio:

*Indirizzo e-mail

PARTE B - *Selezioni il tipo di attività (scelga un’opzione):







Società per azioni; indichi il numero identificativo del NYS DOS:
Società a responsabilità limitata; indichi il numero identificativo del NYS DOS:
Società di persone; indichi il numero identificativo del NYS DOS:
Impresa individuale (se registrata con un nome di persona fisica, compili la Parte A; se registrata con un nome aziendale, compili la Parte B.)
Società in nome collettivo

*L’azienda è stata costituita a New York?



Sì



No

Se la risposta è “NO”, alleghi una copia del certificato di vigenza (o certificato di conformità) rilasciato nella giurisdizione in cui è stata
costituita l’azienda.

INFORMAZIONI SULL’AZIENDA
*Nome dell'azienda (in caso di impresa individuale con nome di persona fisica, lo indichi qui)

Denominazione/i:

Numero identificativo del datore di lavoro federale (Federal Employer
Identification Number, FEIN)

(se l’azienda è registrata con una denominazione o un nome commerciale o una ragione sociale, indichi ciascun nome. È necessario allegare una copia
autenticata del certificato di denominazione o ragione sociale della giurisdizione di appartenenza per ciascuna denominazione elencata).

*Indirizzo aziendale 1
*Città

Indirizzo aziendale 2
*Stato degli USA o provincia canadese

*Codice postale

*Numero di telefono aziendale

*Indirizzo e-mail aziendale

Numero di fax aziendale

Sito web aziendale

*Nome del contatto principale dell’azienda
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INFORMAZIONI DI BASE SULL’AZIENDA (solo per le aziende)
1) *L’azienda è titolare o è mai stata 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:
Stato di rilascio (solo USA)

Paese di rilascio

Numero di licenza

Anno di licenza

2) *Ha mai visto revocata, sospesa o rifiutata una licenza o un’autorizzazione concessa all’azienda a New York o altrove o è mai stato oggetto di un
provvedimento disciplinare?



Sì



No

Se la risposta è “SÌ”, spieghi:

ATTENZIONE (AZIENDE RICHIEDENTI) – Tutte le parti responsabili associate all'azienda richiedente devono copiare e compilare le sezioni
“Informazioni sulle parti responsabili”, “Informazioni di base sulle parti responsabili” e “Informazioni finanziarie” della presente richiesta. Le
parti responsabili includono l’azienda richiedente, i relativi funzionari, direttori, membri, soci amministratori e altri soggetti con partecipazione
di controllo/maggioranza dell’entità aziendale richiedente.
INFORMAZIONI SULLE PARTI RESPONSABILI
*Denominazione commerciale del manager o promotore (se applicabile)

*Nome della parte responsabile

*Cognome della parte responsabile

Iniziale secondo nome

Suffisso

*Titolo della parte responsabile (in caso di azienda richiedente)

INFORMAZIONI DI BASE SULLE PARTI RESPONSABILI
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 a 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 a 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), del certificato di buona condotta (Certificate of Good Conduct) o altra documentazione di supporto.
4) *Lei è oggetto di procedimenti penali in corso (per reati minori o gravi) presso un tribunale di New York o altrove?



Sì



No

Anno di accusa

Se la risposta è “SÌ”, indichi le seguenti informazioni per ciascuna 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
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INFORMAZIONI FINANZIARIE
1) *Sussiste attualmente una sentenza definitiva non applicata a suo carico?



Sì



No

Se la risposta è “SÌ”, fornisca una spiegazione:

Alleghi la documentazione aggiuntiva che desidera presentare.
2) *Ha ancora tasse da versare in qualche giurisdizione fiscale?



Sì



No

Se la risposta è “SÌ”, fornisca una spiegazione:

Alleghi la documentazione aggiuntiva che desidera presentare.
3) *È titolare di altre licenze o fondi di garanzia sospesi o revocati e non ancora ristabiliti?



Sì



No

Se la risposta è “SÌ”, fornisca una spiegazione:

Alleghi la documentazione aggiuntiva che desidera presentare.
4) *È debitore in una procedura fallimentare pendente?



Sì



No

Se la risposta è “SÌ”, fornisca una spiegazione:

Alleghi la documentazione aggiuntiva che desidera presentare.
5) *Ha ricevuto una riabilitazione per chiusura di fallimento negli ultimi 12 mesi?



Sì



No

Se la risposta è “SÌ”, fornisca una spiegazione:

Alleghi la documentazione aggiuntiva che desidera presentare.
6) *Le è stata negata una riabilitazione per chiusura di fallimento negli ultimi 36 mesi?



Sì



No

Se la risposta è “SÌ”, fornisca una spiegazione:

Alleghi la documentazione aggiuntiva che desidera presentare.
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ESPERIENZA
1) *Descriva la sua esperienza e le sue qualifiche nel ruolo di manager o promotore di sport da combattimento ai fini della concessione della
licenza. Se lo spazio non è sufficiente, alleghi altri documenti.

2) *I richiedenti di una licenza per manager di pugilato e arti marziali miste devono presentare un elenco di tutti i combattenti a mani nude con
cui hanno sottoscritto un contratto di rappresentanza ancora in corso. L'elenco deve contenere il nome del combattente e lo stato in cui è
stato stipulato il contratto (non necessario per i richiedenti di una licenza per promotore di lotta libera)
3) *Tutti i richiedenti devono presentare una copia del proprio curriculum negli sport da combattimento e un elenco di referenze. Indichi anche
un recapito telefonico diurno e l’indirizzo e-mail del referente.
4) *Tutti i richiedenti devono presentare una copia di un documento d’identità non scaduto e munito di fotografia.

FIDEIUSSIONI PER PROMOTORI
*FIDEIUSSIONE DI 20.000,00 $ per promotore di lotta libera
Ciascun promotore di lotta libera deve sottoscrivere e depositare presso l'Ente statale per i controlli fiscali (State Comptroller) una
fideiussione pari a 20.000,00 $ come condizione e garanzia per premi, stipendi dei dipendenti dei club autorizzati dalla Commissione, spese
legittime per la stampa di biglietti e materiale pubblicitario, versamenti per gli sponsor, imposte sulle vendite statali e locali e imposte
compensative sull'uso . Il suddetto fondo di garanzia deve essere presentato al Dipartimento di Stato (Department of State), il quale lo
depositerà presso l'ufficio dell'Ente statale per i controlli fiscali (State Comptroller).



Ho allegato la fideiussione originale di $ 20.000,00, un certificato di continuazione o un documento comprovante la validità della
fideiussione. La fideiussione deve essere depositata presso la Commissione statale per l'atletica dello Stato di New York (New York
State Athletic Commission) prima della partecipazione a qualsiasi evento approvato dalla Commissione.

Data di scadenza della fideiussione

OPPURE



Rinnovo automatico della fideiussione

* FIDEIUSSIONE di 20.000,00 $ per promotore di pugilato o arti marziali miste
Ciascun promotore di pugilato o arti marziali miste deve sottoscrivere e depositare presso il Dipartimento di Stato (Department of State) una
fideiussione pari a 20.000,00 $ come condizione e garanzia per premi, stipendi dei dipendenti dei club autorizzati dalla Commissione, spese
legittime per la stampa di biglietti e materiale pubblicitario.



Ho allegato la fideiussione originale di $ 20.000,00, un certificato di continuazione o un documento comprovante la validità della
fideiussione. La fideiussione deve essere depositata presso la Commissione statale per l'atletica dello Stato di New York (New
York State Athletic Commission) prima della partecipazione a qualsiasi evento approvato dalla Commissione.

Data di scadenza della fideiussione

OPPURE



Rinnovo automatico della fideiussione

*FIDEIUSSIONE di $ 10.000,00 per promotore di pugilato o arti marziali miste
Ciascun promotore di pugilato o arti marziali miste deve sottoscrivere e depositare presso il Dipartimento di Stato (Department of State) una
fideiussione pari a $ 10.000,00 come condizione e garanzia del rispetto da parte del promotore delle disposizioni di legge e delle norme e dei
regolamenti della Commissione statale per l’atletica (State Athletic Commission).



Ho allegato la fideiussione originale di 10.000,00 $, un certificato di continuazione o un documento comprovante la validità della
fideiussione. La fideiussione deve essere depositata presso la Commissione statale per l'atletica dello Stato di New York (New York
State Athletic Commission) prima della partecipazione a qualsiasi evento approvato dalla Commissione.

Data di scadenza della fideiussione
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DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE
1)*Dichiarazione sul mantenimento dei figli (per singoli richiedenti di licenza per manager e promotore):
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, regole e norme (consultabili online all’indirizzo www.dos.ny.gov/athletic):



Riconosco, accetto e confermo di dover rispondere dell'osservanza delle leggi, regole e norme 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 per la richiesta di licenza per manager:



Io sottoscritto, in regola con il versamento della tassa prevista, dichiaro di presentare la richiesta in conformità alle leggi dello Stato
di New York (State of 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 (State
Athletic Commission), previo esame della stessa e che la presentazione della richiesta non comporta diritti né privilegi ai fini dello
svolgimento delle attività per le quali viene richiesta la licenza. 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 (New York State Department of State), Commissione statale per l’atletica (State
Athletic Commission), in caso di modifica delle informazioni riportate nella stessa. Riconosco che la licenza rilasciata ai fini della
presente richiesta non è trasferibile.

4) Dichiarazione per la richiesta di licenza per promotore:



Io sottoscritto, in regola con la presentazione delle necessarie fideiussioni e con il versamento della tassa prevista, dichiaro di
presentare la richiesta in conformità alle leggi dello Stato di New York (State of 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 (State Athletic Commission), previo esame della stessa e che la presentazione della richiesta
non comporta diritti né privilegi ai fini dello svolgimento delle attività per le quali viene richiesta la licenza. 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 (New York State Department of State),
Commissione statale per l’atletica (State Athletic Commission), 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

Alleghi la seguente documentazione alla richiesta:


Copia di un documento d’identità non scaduto e munito di fotografia



Documentazione commerciale (certificato di vigenza per le aziende costituite fuori dallo Stato di New York (New York State) e copia
autenticata del certificato di denominazione o ragione sociale per le aziende registrate con denominazione sociale)



Documentazione comprovante la sua risposta alle domande delle sezioni “Informazioni di base sull’azienda”, “Informazioni sulle parti
responsabili”, “Informazioni di base sulle parti responsabili” e “Informazioni finanziarie” della presente richiesta



Elenco degli atleti con cui ha sottoscritto un contratto di rappresentanza ancora in corso (per richiedenti di licenza per manager)



Curriculum negli sport da combattimento ed elenco di referenze con i relativi recapiti



Fideiussioni necessarie per i richiedenti di licenza per promotore



Tassa per la richiesta (pagata tramite assegno o vaglia)
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$20,000 Boxing and Mixed Martial Arts Promoter Bond

Know All Men by These Presents,
That we,

, of
(Name of individual Promoter or Promotional Entity, as applicable)

of the City of

, County of

and State

(Street and Number)

of New York, as principal, and

, a corporation duly authorized to issue surety
(Name of Surety Company)

bonds in the State of New York, and whose principal office is located at,

,

, as surety are held and firmly bound unto
the People of the State of New York in the sum of twenty thousand dollars, lawful money of the United States of America, to be paid
to the People of the State of New York, their attorney or assigns, for the payment of which, well and truly to be made, we bind
ourselves, our heirs, executors, administrators, successors and assigns, jointly and severally, firmly by these presents.
IN WITNESS WHEREOF, we have hereunto set our hands this

day of

,

.

WHEREAS, the above named principal has made, or is about to make, application for a license to conduct, hold or give boxing or
mixed martial arts matches or exhibitions pursuant to the provisions of Chapter 32 of the Laws of 2016, being an Act entitled, “AN
ACT to amend the general business law, the tax law, and the alcoholic beverage control law, in relation to authorized combative sports;
and to repeal chapter 912 of the laws of 1920, relating to the regulation of boxing, sparring, and wrestling”: as amended; and
WHEREAS, said act provides, in part, that each promoter shall execute and file with the Secretary of State, a bond in the sum of
twenty thousand dollars ($20,000), conditioned for and guaranteeing the payment of professionals' purses, salaries of club employees
licensed by the commission, and the legitimate expenses of printing tickets and all advertising material.
NOW, THEREFORE, the condition of this obligation is such that, if the said principal shall well and truly pay all purses, all
salaries of club employees licensed by the commission, all legitimate expenses of printing tickets and all advertising material
during the term of the aforesaid license, then this obligation to be void; otherwise to remain in full force and effect.

(Principal - Name of individual Promoter or Promotional Entity)

By:
(Title - Printed Name)

(Signature of Principal)

(Surety - Name of Company)

By:
(Signature of Surety Company)

(Acknowledgment of Principal)
STATE OF

,}

COUNTY OF

,}ss.:

On this

day of (month)

, (year)

, before me, personally appeared

, to me known or proved to me on the basis of satisfactory evidence, who, being by me duly
(Name of Signatory)

sworn, did depose and say that s/he resides/conducts business at

; that
(Address of Residence/Business)

s/he is the

of

(Title of Signatory, if applicable)

; the entity described herein and which
(Name of Promotional business entity, if applicable)

executed the instrument and s/he acknowledged to me that s/he executed the same for the purposes therein mentioned or that s/he
knows the seal of said entity; that the seal affixed to said instrument is such entity seal; that it was so affixed by the order of the Board
of Directors of said corporation; and that s/he signed his/her name thereto by like order.
Subscribed and sworn to before me
this
day of
,
.

(Notary Public)
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$20,000 Boxing and Mixed Martial Arts Promoter Bond
(Acknowledgment of Surety)
STATE OF NEW YORK,
COUNTY OF

On this

}
}ss.:

day of
,
, before me personally appeared
, to me personally known, who, being by me duly sworn, did depose and say that s/he resides in
; that s/he is the
of the
.

the corporation described in and which executed the within instrument; that by order of the
board of directors of said corporation s/he signed his/her name thereto and said
.
further says that s/he is acquainted with
and knows him/her to be
the
of the said corporation; that the signature of the said
.
subscribed to the within instrument is in the genuine handwriting of the said
.
and was subscribed thereto by like order of the board of directors in the presence of him/her
the said
.
Subscribed and sworn to before me, this
day of
,

.
.

Notary Public
Commissioner of Deeds

INSTRUCTIONS

The provisions of the General Business Law governing the licensing of the business given on the face of this bond are such that
before a license can be issued the approved surety bond must be on file with the Department of State.
The bond must be written, executed, acknowledged and approved before a filing can be accepted and must also bear a date with the
effective date of the license when issued. To accomplish this, applicants would arrange with the surety company to have the contract of
guaranty written on a conditional basis, so that it can be updated to become effective on the date of issuance of the license applied for.
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$10,000 Boxing and Mixed Martial Arts Promoter Bond

Know All Men by These Presents,
That we,

, of
(Name of individual Promoter or Promotional Entity, as applicable)

of the City of

, County of

and State

(Street and Number)

of New York, as principal, and

, a corporation duly authorized to issue surety
(Name of Surety Company)

bonds in the State of New York, and whose principal office is located at,

,

, as surety are held and firmly bound unto the
People of the State of New York in the sum of ten thousand dollars, lawful money of the United States of America,
to be paid to the People of the State of New York, their attorney or assigns, for the payment of which, well and truly to be made, we
bind ourselves, our heirs, executors, administrators, successors and assigns, jointly and severally, firmly by these presents.
IN WITNESS WHEREOF, we have hereunto set our hands this

day of

,

.

WHEREAS, the above named principal has made, or is about to make, application for a license to conduct, hold or give boxing or
mixed martial arts matches and exhibitions pursuant to the provisions of Chapter 32 of the Laws of 2016, being an Act entitled, “AN
ACT to amend the general business law, the tax law, and the alcoholic beverage control law, in relation to authorized combative
sports; and to repeal chapter 912 of the laws of 1920, relating to the regulation of boxing, sparring, and wrestling”: as amended; and
WHEREAS, said act provides, in part, that each such promoter shall execute and file with the Secretary of State, a bond determined
by the State Athletic Commission in the sum of ten thousand dollars ($10,000), conditioned for and guaranteeing, the faithful
performance by said promoter of the provisions of the act and the rules and regulations of the State Athletic Commission.
NOW, THEREFORE, the condition of this obligation is such that, if the said principal shall well, truly and faithfully perform
and execute the provisions of the act and the rules and regulations of the State Athletic Commission during the term of the aforesaid
license, then this obligation to be void; otherwise to remain in full force and effect.

(Principal - Name of Promoter)

By:
(Title - Printed Name)

(Signature of Principal)

(Surety - Name of Company)

By:
(Signature of Surety Company)

(Acknowledgment of Principal)
STATE OF

,}

COUNTY OF

,}ss.:

On this

day of (month)

, (year)

, before me, personally appeared

, to me known or proved to me on the basis of satisfactory evidence, who, being by me duly
(Name of Signatory)

sworn, did depose and say that s/he resides/conducts business at

; that
(Address of Residence/Business)

s/he is the

of

(Title of Signatory, if applicable)

; the entity described herein and which
(Name of business entity, if applicable)

executed the instrument and s/he acknowledged to me that s/he executed the same for the purposes therein mentioned or that s/he knows
the seal of said entity; that the seal affixed to said instrument is such entity seal; that it was so affixed by the order of the Board of
Directors of said corporation; and that s/he signed his/her name thereto by like order.

Subscribed and sworn to before me
this
day of
,
.

(Notary Public)
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$10,000 Boxing and Mixed Martial Arts Promoter Bond
(Acknowledgment of Surety)
STATE OF NEW YORK,
COUNTY OF

}
}ss.:

On this

day of
,
, before me personally appeared
, to me personally known, who, being by me duly sworn, did depose and say that s/he resides in
; that s/he is the
of the
.
the corporation described in and which executed the within instrument; that by order of the
board of directors of said corporation s/he signed his/her name thereto and said
.
further says that s/he is acquainted with
and knows him/her to be
the
of the said corporation; that the signature of the said
.
subscribed to the within instrument is in the genuine handwriting of the said
.
the said

and was subscribed thereto by like order of the board of directors in the presence of him/her
.

Subscribed and sworn to before me, this
day of
,

.
.

Notary Public
Commissioner of Deeds

INSTRUCTIONS

The provisions of the General Business Law governing the licensing of the business given on the face of this bond are such that
before a license can be issued the approved surety bond must be on file with the Department of State.
The bond must be written, executed, acknowledged and approved before a filing can be accepted and must also bear a date with the
effective date of the license when issued. To accomplish this, applicants would arrange with the surety company to have the contract of
guaranty written on a conditional basis, so that it can be updated to become effective on the date of issuance of the license applied for.
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$20,000 Wrestling Promoter Bond

Know All Men by These Presents,
That we,

, of
(Name of individual Promoter or Promotional Entity, as applicable)

of the City of

, County of

and State

(Street and Number)

of New York, as principal, and

, a corporation duly authorized to issue surety
(Name of Surety Company)

bonds in the State of New York, and whose principal office is located at,

,

, as surety are held and firmly bound unto the
People of the State of New York in the sum of twenty thousand dollars, lawful money of the United States of America, to be paid to the
People of the State of New York, their attorney or assigns, for the payment of which, well and truly to be made, we bind ourselves, our
heirs, executors, administrators, successors and assigns, jointly and severally, firmly by these presents.
IN WITNESS WHEREOF, we have hereunto set our hands this

day of

,

.

WHEREAS, the above named principal has made, or is about to make, application for a license to conduct, hold or give
professional wrestling exhibitions pursuant to the provisions of Chapter 32 of the Laws of 2016, being an Act entitled, “AN ACT to
amend the general business law, the tax law, and the alcoholic beverage control law, in relation to authorized combative sports;
and to repeal chapter 912 of the laws of 1920, relating to the regulation of boxing, sparring, and wrestling”: as amended; and
WHEREAS, said act provides, in part, that each promoter of professional wrestling shall execute and ﬁle with the State
Comptroller, a bond in the sum of twenty thousand dollars ($20,000), conditioned for and guaranteeing, purses, salaries of club
employees licensed by the commission, the legitimate expenses of printing tickets and all advertising material, payments to sponsoring
organizations, and the applicable state and local sales and compensating use tax.
NOW, THEREFORE, the condition of this obligation is such that, if the said principal shall well and truly pay all purses, all
salaries of club employees licensed by the commission, all legitimate expenses of printing tickets and all advertising material during
the term of the aforesaid license, then this obligation to be void; otherwise to remain in full force and effect.

(Principal - Name of individual Promoter or Promotional Entity)

By:
(Title - Printed Name)

(Signature of Principal)

(Surety - Name of Company)

By:
(Signature of Surety Company)

(Acknowledgment of Principal)
STATE OF

,}

COUNTY OF

,}ss.:

On this

day of (month)

, (year)

, before me, personally appeared

, to me known or proved to me on the basis of satisfactory evidence, who, being by me duly
(Name of Signatory)

sworn, did depose and say that s/he resides/conducts business at

; that
(Address of Residence/Business)

s/he is the

of

(Title of Signatory, if applicable)

; the entity described herein and which
(Name of Promotional business entity, if applicable)

executed the instrument and s/he acknowledged to me that s/he executed the same for the purposes therein mentioned or that s/he
knows the seal of said entity; that the seal affixed to said instrument is such entity seal; that it was so affixed by the order of the
Board of Directors of said corporation; and that s/he signed his/her name thereto by like order.
Subscribed and sworn to before me
this
day of
,
.

(Notary Public)
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$20,000 Wrestling Promoter Bond

(Acknowledgment of Surety)
STATE OF NEW YORK,
COUNTY OF

}
}ss.:

On this

day of
,
, before me personally appeared
, to me personally known, who, being by me duly sworn, did depose and say that s/he resides in
; that s/he is the
of the
.
the corporation described in and which executed the within instrument; that by order of the
board of directors of said corporation s/he signed his/her name thereto and said
.
further says that s/he is acquainted with
and knows him/her to be
the
of the said corporation; that the signature of the said
.
subscribed to the within instrument is in the genuine handwriting of the said
.
and was subscribed thereto by like order of the board of directors in the presence of him/her
the said
.
Subscribed and sworn to before me, this
day of
,

.
.

Notary Public
Commissioner of Deeds

No.

.

STATE ATHLETIC COMMISSION

BOND
OF THE

.
OF

.
TO
The People of the State of New York
APPROVED AS TO FORM:
Attorney-General
APPROVED:
Deputy-Comptroller
Filed:

,

.

Regulations Governing Execution of Surety Company Bonds.
I. Proof of the execution of an instrument executed by a corporation, must be by acknowledgment of officer authorized to
execute the same by the board of directors of the corporation. Such acknowledgment must be under oath showing genuineness of
signature of each officer executing the bond and that the signatures were attached by order of the board of directors.
II. Appointment of resident officers or attorneys in fact, authorized to execute bonds, if made by board of directors, should be
shown by certified copy of resolution making such appointments. If made by officers of company pursuant to resolution of board of
directors, appointment may be shown by certified copy of such resolution, accompanied either,
(a) By original appointment, duly acknowledged, made pursuant to such resolution, or
(b) By copy of such original appointment, with copy of acknowledgment, certified by the secretary.
III. Contracts of guaranty of the performance of an undertaking of a principal, should bear even date with the date of the
principal undertaking, and should be executed after and not before execution of the undertaking by the principal.
IV. The offices of vice-president, second vice-president, and resident vice-president, are three distinct officers. The offices of
secretary, assistant secretary, acting secretary, resident secretary, and resident assistant secretary are five and not one. Papers should be
executed and acknowledged by authorized officer in his/her own proper name and title.
V. To meet the requirements of the Insurance Law, bonds should be accompanied by sworn statement, showing the capital and
surplus of the company. A statement showing the “surplus and undivided profits” in a lump sum, will not be accepted as a compliance
with this rule.
VI. In determining the limitation of risk prescribed in the Insurance Law, personal bonds of indemnity to the surety company
will not be considered
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