CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE
TRA
Il sito www.mondocalcionews.it, con sede in Via Vecchia 9, 64100 Teramo (TE), in persona del
Titolare Dante Bonfini, Codice Fiscale BNFDNT93C15L103Z, E-Mail
mondocalcionews@gmail.com
E
il/la sig./ra ….…………………………….di seguito denominato/a "Collaboratore", nato/a a
…………………….. il ….………………….. domiciliato/a a ….………………………….. in via ….…,
……………………… , Codice Fiscale ……………………………………….. , E-Mail
…………………………………….
MODALITA’ DEL CONTRATTO (Diritti ed obblighi del Titolare e del Collaboratore)
1. Il Titolare, ai sensi del comma 2 dell'art.61 del decreto legislativo n.276/2003 in applicazione
della legge 30/2003, conferisce l’incarico a ……………………………………… , il quale accetta di
prestare la propria attività di collaborazione occasionale avente per oggetto la creazione e la
scrittura di articoli calcistici.
2. Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale,
senza alcun vincolo di subordinazione nei limiti e con le modalità del presente contratto.
3. La prestazione avrà inizio il giorno ……………… per terminare il …………………… , con una
durata calcolata in sei mesi.
4. Il corrispettivo della prestazione verrà stabilito come segue:


Il giorno 1 di ogni mese il Titolare invierà al Collaboratore un file in formato PDF di
Google Analytics contenente il numero totale di articoli scritti, il totale delle visualizzazioni
ed i ricavi generati nel mese precedente.



Il Collaboratore ha diritto al 100% delle entrate Adsense degli articoli redatti dallo stesso.



Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario (IBAN: …………………………………………)
o Paypal (E-Mail: …………………………..) al raggiungimento della soglia fissata in € 50,00.



Se il Collaboratore in un mese non raggiunge la soglia di € 50,00, il ricavo generato verrà
aggiunto ad un saldo temporaneo che si sommerà con i ricavi dei mesi successivi.

N.B. I ricavi Adsense si aggirano intorno ad una media di € 0,70-0,80/1000 visualizzazioni di
pagina. Ciò non comporta il fatto che un articolo di 100 visualizzazioni possa generare 1€,
come un articolo di 1000 visualizzazioni 0,10€. La media non è una regola ben definita e non
è un dogma.
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5. In caso di eventi quali malattia, infortunio o maternità, o comunque che impediscano lo
svolgimento della prestazione concordata, la scadenza contrattuale e lo svolgimento della
prestazione saranno rivisti e concordati dalle parti, previa presentazione di un documento ufficiale
da parte del Collaboratore che attesti la veridicità della situazione di salute.
6. Il Titolare si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso
di grave inadempimento.
7. Il Collaboratore ha l’obbligo di scrivere almeno 25 articoli al mese, al di la delle possibili
visualizzazioni generate. Se la soglia non verrà raggiunta il Titolare ha il diritto di revocare il
presente contratto.
8. Il Titolare conferisce al Collaboratore la possibilità di condividere i propri articoli sulla
pagina Facebook, Twitter ed Instagram denominata “MondoCalcioNews”, di proprietà del sito
Mondocalcionews.it.
9. Il Collaboratore ha la possibilità di condividere gli articoli anche su gruppi specifici di Facebook,
o su qualunque altra piattaforma che sia inerente all’argomento trattato.
10. Il Collaboratore ha l’obbligo di scrivere articoli non fuorvianti, che non incitino all’odio e,
possibilmente, che abbiano un buon livello di grammatica. Se il Collaboratore non rispetterà le
regole citate poc’anzi, il Titolare ha il diritto di revocare il presente contratto.
11. Il Titolare ha l’obbligo di mantenere intatta la paternità degli articoli del Collaboratore anche al
termine del periodo di collaborazione.
12. Il Collaboratore è totalmente responsabile di tutti gli articoli scritti dallo stesso. Il Titolare non
risponderà né civilmente né penalmente dei contenuti scritti negli articoli del Collaboratore. L’unico
responsabile, eventualmente anche in sedi legali, rimarrà sempre il Collaboratore.
13. Il Collaboratore si impegna a leggere ed imparare le fasi, pubblicate sul sito di
Mondocalcionews.it, per la creazione degli articoli sulla piattaforma di Wordpress.
14. Il Collaboratore ha l’obbligo di non duplicare gli articoli già scritti da altri collaboratori. Per far si
che ciò non avvenga, è opportuno che il Collaboratore si unisca al canale Telegram di
Mondocalcionews per visualizzare l’elenco di tutti gli articoli scritti giornalmente.
15. Il Collaboratore è libero di scrivere su qualsiasi tema calcistico che il sito Mondocalcionews.it
tratta. Gli argomenti sono i seguenti: news su squadre di Serie A, Serie B, Serie C, Serie D e
squadre dilettantistiche, news su competizioni europee per club quali Champions League ed
Europa League, news sulle competizioni per Nazionali quali Europei, Mondiali, Coppa America,
Coppa d’Africa, Coppa d’Asia e Coppa Oceania, news sulle coppe per club quali Coppa Italia,
Coppa Italia Serie C, Coppa Italia Serie D, Coppe dilettantistiche ed estere, news su squadre
giovanili e femminili, news su campionati esteri come Premier League, Bundesliga, La Liga e
Ligue1, e news sul Calciomercato.
16. La pubblicazione degli articoli è a carico del Collaboratore. Nel momento in cui succeda di
pubblicare nello stesso momento un articolo simile tra due collaboratori, è obbligo del Titolare
decidere quale tenere sul sito e quale eliminare. La decisione sarà influita dalle caratteristiche degli
articoli, quali: precisione grammaticale e livello SEO. La decisione finale non può essere
contestata dai Collaboratori.
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17. Il Collaboratore è libero non solo di spaziare sui temi sopra citati, ma anche di creare degli
editoriali o rubriche, purché il contenuto non sia di carattere fuorviante o di parte. Può essere
ritenuto un buon giornalista o redattore quello che riesce a mantenere un equilibrio intellettuale nei
propri articoli. Il Collaboratore è libero anche di scrivere cronache delle partite (purché non siano
troppo lunghe, causa eliminazione istantanea dell’articolo), dichiarazioni di allenatori, giocatori,
dirigenti, presidenti ed allegare nei propri articoli video da Youtube.
18. Se il Collaboratore decide di allegare un video da Youtube, lo stesso deve cercare di reperirlo
da Canali dei clubs o, comunque, da canali ufficiali.
19. Alla fine di ogni articolo il Collaboratore ha l’obbligo di citare la fonte della foto o delle foto
inserite sia come immagine di copertina sia quelle inserite all’interno dell’articolo stesso. La dicitura
da applicare sarà la seguente: Foto: fonte della foto (Es. Foto: Twitter FC Inter). Il Collaboratore ha
l’obbligo di reperire le foto solo sui profili social delle squadre come Twitter, Facebook o Instagram.
Se questo parametro non sarà presente all’interno dell’articolo, il Titolare ha il diritto di intervenire
sull’inadempienza e modificare sia l’eventuale foto errata, sia la fonte. La continuativa
inadempienza di questa regola da parte del Collaboratore comporterà l’eliminazione istantanea
dell’account, con successivo troncamento della collaborazione.
20. Se il Titolare si accorge che il Collaboratore ha copiato interamente o parzialmente un articolo
da altri siti o testate giornalistiche, ha il diritto di eliminarlo e di troncare immediatamente il rapporto
di collaborazione. Le eventuali somme generate dagli articoli del collaboratore non saranno
accreditate sull’IBAN o su Paypal ma trattenute per intero.
21. Alla fine del sesto mese, termine del seguente contratto, il Collaboratore ha il diritto di
decidere, insieme al Titolare, la procrastinazione dello stesso od il troncamento. Il nuovo contratto
avrà la durata di altri 6 mesi dal giorno delle nuove firme.
Ciò premesso, le parti rispettivamente costituiscono ed accettano l’accordo ai patti e
condizioni elencati in precedenza.

Letto e confermato il ………………………

Firme Titolare e Collaboratore

..…………………………………………………
..…………………………………………………
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