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Bologna, lì 08/11/2005 
 

Agli Enti in indirizzo 
Loro sedi 

 
 

Circolare n.  22/A 
 
Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche  
 

A distanza di quasi un anno dalla deliberazione n. 1228 dell’11 Novembre 2004 del 
Consiglio Nazionale del CONI (v. nostra Circolare n. 18/2004), il Registro Nazionale delle 
Associazioni e Società Sportive è ora disponibile on-line sulle pagine del sito web del nostro 
Comitato Olimpico (www.coni.it).  

 
Dal 2 Novembre, infatti, le associazioni e società sportive dilettantistiche, regolarmente 

affiliate ad una o più Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) o 
Enti di Promozione Sportiva (EPS), potranno iscriversi al Registro. Ricordiamo che la delibera 
CONI citata aveva conferito proprio alle FSN, DSA ed EPS la delega del riconoscimento 
provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche con relativa raccolta, 
verifica e conservazione della documentazione necessaria (atti costitutivi, statuti e relativi verbali di 
modifica). Il riconoscimento definitivo veniva, però, collegato all’iscrizione al Registro che la 
delibera n. 1228/2004 considera condizione indispensabile per poter godere delle 
agevolazione fiscali previste per tale categoria di enti. 

 
La “partenza” del Registro, oltre ad esser stata più volte rimandata, non è purtroppo 

avvenuta “a ranghi compatti”. Sulla home page del Registro è, infatti, pubblicata una lista di Enti (ben 
33 tra FSN, DSA ed EPS) i quali non hanno ottemperato nei termini indicati all’invio dei dati dei 
propri affiliati. Le associazioni e società affiliate a questi Enti non possono ancora procedere 
all’iscrizione. 

 
Modalità di iscrizione 
 
 Per poter procedere all’iscrizione al Registro è necessario preventivamente compilare la 
richiesta del login di identificazione . Al momento della richiesta on line sarà necessario indicare 
l’ente al quale si è affiliati, il codice di affiliazione , una password ed un indirizzo valido di posta 
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elettronica. A tale indirizzo verrà inviata una mail che conterrà le istruzioni ed il login che consentirà 
l’accesso alla procedura di iscrizione. Una volta, dunque, in possesso di login si potrà intraprendere 
la complessa procedura di iscrizione. Appariranno diverse “maschere” nelle quali l’utente dovrà 
provvedere ad inserire tutti i dati richiesti riguardanti l’ente, le sedi, l’affiliazione, il legale 
rappresentante, l’atto costitutivo (ivi compresa l’indicazione dell’eventuale Notaio che ha redatto 
l’atto e la data in cui si è proceduto all’adeguamento dello statuto ai sensi dell’art. 90, Legge 
289/2002 e ss. mod.) e gli impianti. Dopo aver completato tutti i campi delle sei schermate che si 
succederanno l’utente dovrà procedere alla stampa della dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) 
che, debitamente firmata dal legale rappresentante pro tempore dell’ente e corredata da fotocopia 
leggibile di un suo documento d’identità, dovrà pervenire (anche a mezzo fax) nel più breve tempo 
possibile al Comitato Provinciale CONI territorialmente competente. Da quando si apprende da 
una guida alla compilazione presente sul sito, qualora gli uffici periferici del CONI non provvedano 
nel termine di una settimana dalla richiesta di iscrizione alla sua convalida, la procedura dovrà essere 
ripetuta da capo. Solo in seguito alla convalida dell’iscrizione da parte del CONI Provinciale si potrà 
stampare il certificato di iscrizione  al Registro e conservarlo agli atti.  
 

E’ bene sottolineare, infine, che qualora l’ente risulti affiliato a più Federazioni (v. 
Polisportive) o anche ad una Federazione e ad un Ente di Promozione, dovrà ripetere ex novo la 
procedura indicata ed autenticare l’accesso sempre con un login differente. Soltanto l’indirizzo di 
posta elettronica a cui far pervenire il login potrà essere il medesimo. Si segnala, inoltre, che per 
poter iscriversi al Registro è ritenuto indispensabile l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati 
personali che verranno trattati oltre che, ovviamente, per le finalità istituzionali di CONI Servizi 
S.p.a., anche per le attività promozionali ad esso collegati. 

 
Cordiali saluti. 
 

Prof. Avv. Guido Martinelli 


