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REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEt REGISTRO NAZIONALE

DELTE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVT DILETTANTISTICHE
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Articolo 1* Nozione

1) ll Registro delle Associazionl e Società Sportive Dilettantistiche, di seguito denominato Registro, è istituito dal
CONI per il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ai sensi dell'articolo
5, comrfla 2 lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999,n.747.

2) L'iscrizione al Registro è obbligatoria per tuttigli affiliati alle FederazioniSportive Nazionali (FSN), alle Oiscipline
Sportive Associate (DSA) e agli [nti di Promozione Sportiva {EPS}.

3)ll Registro è pubblicato sulsito istituzionale delCON|che ne cura la gestione.

4) I dati presenti nel iegistro sono aggiornati dagli Organismi di affiliazione FSN, DSA, EPS contestualmente Elte
annotazioni sui propri programmi di gestione affiliazione/tesseramento e sono oggetto di controllo da parte del
CONI. L'elenco aggiornato delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal
CONI. ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del D. L. 28 maggio 2004 n. 136 convertito in Legge 27 luglio 2004 n, 185 è
trasmesso annualmente al Ministero della Economia e delle Fìnanze * Agenzia delle Entrate.

5I ll Registro, gestito da un applicativo web approvato dalla Giunta Nazionale, si articola in due sezioni:

a) "sezione pubblica" - contenente i dati delle Associarioni e Societa sportive correttarnente iscritte al
Registro medesimo. I dati, aggiornati dagli Organismi di affiliazione, sono accessibili e consultahili da chiungue
si connetta al sito internet del CONI. Tali dati saranno determinati dalla Giunta Nazionale nel rispetto della
normativa sulla privacy;

b) %ezione rlservata" - contenente ulteriori dati sull'Associazione/Società la cui consultazione è riservata
all'Organismo sportivo di affiliazione e alle Associazioni/Società iscritte dotati di username e password. Le

Associazioni/Società iscritte possono visualizzare solo i propri dati, L'accesso alla sezione riservata è
consentito, altresÌ, all'Agenzia delle Entrate e al['INPS per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
5u richiesta motivata di altre lstituzioni pubbliche, il CONI può procedere all'estrazione dei dati ivi inseriti,
trasmettendoli agl i Enti richiedenti.

Articolo I - Deflnizionl

1i ASSOCIAZIONE/SOCIETIt' - Con "A§sociazione/Società" si indica il soggetto giuridico costituito in conformità
all'art.90 della t. 289/2002 e succ. modif. sotto la forma di"assaciazione" lcono senza personalità giuridicalo di
"società di capitali o società cooperativo senza scopo di lucro'. L'identificazione delle Associazioni/Socletà nel
Registro awiene esclusivarnente Ber il tramite del Codice Fiscale; la denominazione che deve coincidere con
quella riportata nello Statuto sociale e risultante all'Agenzìa delle Entrate deve indicare obbligatoriamente la
finalità sportiva dilettantistica.

2) ORGANISMO SPORTIVO - Con "Organismo sportivo" si indicano le Federazisni Sportive Nazionati (FSN), le
Discipline §portive Associate (DSA) e gli Enti tii Promozione Sportiva. {EPS), cui le Associazioni/Società sono
affiliate.

3) AFFltlAzloNE - Con "affiliazione" si indica {o specifico rapporto sportivo che intercorre tra
J'Associazione/$ocietà e l'Organismo sportivo. La durata dell'affiliazion€ non può essere superiore a t2 mesi e
coincide di norma con [a durata della stagione sportiva stabilita da ciascun Organismo sportivo in funzione dello
sport praticato, Allo scadere del termine previsto da ciascun Organismo sportivo, I'affiliazione deve essere
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espressarnente rinnovata dal legale rappresentante della Società/Associazione. Ciascuna Associazione/Società
Sportiva può sottoscrivere uno o più rapportidi affiliazione con distintiOrganismisportivi.

4) SETTORE SPORTIV0 - Con "§ettore sportivo" si indica la struttura tecnico-organizzativa interna all'Organismo
sportivo. Ciascun Organismo sportivo può possedere uno (c.d. "settore Unico"f o più settori spoÉivi di riferimento
("Se$ori Multipli"). ln caso di "Settori Multipli", ciascuna disciplina sportiya farà capo esclusivamente al relativo
§ettore di riferimento e ilon anche ad altri settori sportivi.

5) STACIONE SPORTIVA - Con "stagione sportiva" si indica l'arco temporale, non superiore a L2 mesi, stabilito da
ciascun Organismo sportivo nel corso del quale, in funeione dello sport praticato, viene esercitata I'attività
sportivafiormativa. Coincide di norrna con la durata dell'affiliazione dell'Associazione/§ocietà all'Organismo
sportivo.

6) TESSÉRAMENTO - Con 'tesseramento" si indica il rapporto esistente tra le persone fisiche (c.d. tesserati) e
I'Organisrno sportivo e prescinde dal vincolo sportivo o da fattispecie giuridiche equipollenti. Lo status di
"tesserato" si acquisisce attravefso l'iscrizione della persona fisica alla ,Associazione/Società affiliata all'Organismo
sportivo ovvero dir€ttamente all'Organismo sportivo, senza la mediazione della Associazione/§ocietà affiliata. ll
tesserarnento, quando awiene attraverso f iscrizlone del soggetto ad una associazione o società sportiva, non può
avere durata superiore a 12 mesi. L'identificarione nel Registro del singolo tesserato awiene esclusivamente per il
tramite del Codice Fiscale. Nell'Allegato 1 del presente Regolamento, relativo alle specifiche tecniche
dell'applicativo web, sono indicate le categorie di tesseramento.

7l ATTIVITA' SPORTIVA - Per "attività sportiva" si intende lo wolgimento di eventi sportivi organizzati
dall'Organismo sportivo di riferimento. 6li eventi sportivi sono individuati attraverso i seguenti indicatori: 1) livello
dicompetirionel; 2) livello organizzativo; 3) luogo fisico;4) durata del singolo evento; 5) partecipanti. Un Évento
sportivo può coincidcre con una singola gara, che viene contraddistinta da un codice univoco.

8l ATTMTA" DIDATTICA - Con "attività didattica" si indicano i corsi di awiamento allo sport organizzati
direttamente dall'Organismo sportivo o organizzati dalla Associazione/Società se espressamente autorizzati
dall'Organismo sportivo di affiliazione, Ogni evento didattico è contraddistinto da un codice identificativo univoco.

9) ATTIVITA' FOBMATIVA - Con "attività formativa" si indica l'iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati
dell'Organismo sportivo nonché [e attivita di divulgazione, aperte anche ai non tssserati, relatiuamente ad
argomenti pertinenti la tecnica e l'ordinamento sportivo. Ogni evsnto formativo è contraddistinto da un codice
identificativo univoco.

10) D|§CIPLINE SPORTIVE - L'elenco delle "discipline sportive" è indicato nell'Allegato 1.1 del presente
Regolamento. Detto elenco è aggiornato dalla Giunta Nazionale che tiene conto dei riconoscimenti del ClO.

Artisolo 3 - Requisiti per l'iscrizione '

1) fiscrizione al ftegistro è riservatà alle ,{ssociazioni/Società costituite ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002 e
succ. modif. che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla norma, siano in possesso dei seguenti ulteriori
requisiti:

a) abbiano sede legale in uno degli Stati,membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa
per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio it*liano che risulti accessibile ed idonea alla vita
associativa;

b) abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo.

c) non siano assimitabili ad associarioni/società di secondo livello. Al solo fine esemplificativo e non esaustivo
sono associazioni/società di secondo livello: 1) quelle che svclgono attività di affiliazione o aggresazione in
proprio o per conto dell'Organismo sportivo di appartenenza; 2) quelle che organizzano attività sportiva,
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didattica e/o eventiformativi in proprio o per conto dell'Organismo di appartenenza, ad eccezione dei casi di
affidamento operativo temporaneo per singoli eventi la cui titolarità appartenga all'Organismo medesimo; 3)
quelle che esercitiilo attività amministrativo-contabile, attività correlata alla giustizia sportiva o altra attività di
pu ro seruizio dell'Orga n ismo sportivo di affi I iazione;

d) a nessun titolo costituiscano un'articolarione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenea, ad
eccezione dell'Ente di Promozione Sportiva CUSI;

e) svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell'ambito istituzionale dell'Organismo sportivo di
appartenenza;

f) abbiano adottato uno Statuto conforme alla normativa in materia. ll numero minimo di tesserati atleti
nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle
previsioni regolamentaridell'Organismo sportivo diaffiliazione. Detta disposizione non trova applicazione alle
FederaeioniSportive Nazionali di servizio {FMSI e FlCr}.

2) Sono iscritti di diritto al Registro i Gruppi Sportiviche sono emanazione diretta dei Corpi Militari e Civili dello
Stato, firmataridelle specifiche Convenzionicon il CONI che siano affiliatiad un Organismo sportivo;

3) Ai sensi dell'art, 29, ccmma 1", dello Statuto CONI, il Consiglio Nazionale può autorizzare, con espressa
deliberazione, l'iscriziene al Registro di societa,/associazioni prive di alcuni dei requisiti in ragione det loro
§aratt€re storico.

Artieolo 4- Modallta di Iscrlzione

1) L'iscrizione al Registro awiene per iltramite dell'OrganÌsmo sportivo cui la Società/Associazione è affiliata, con
modalità telematica sull'applicativo web messo a disposizione dal CONI e secondo le specifiche tecniche indicate
nell'Allegato 1.

2) L'iscrizione al Registro è contraddistinta da un numero identificativo, attribuito autornaticamente dal
programma di gestione altermine delle procedure di iscritione.

3) L'Organismo di affiliazione garantisce l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'esercizio detla detega per il
riconoscimento prowisorio dicui alla delibera del Consiglio Nazionale n" 1288/2004 con relativa raccolta, verifica
e conservaaione della docurnentazione riferita ai propri affiliati. All'atto dell'iscrizione al ftegistro delle
Associazioni/Società, l'Organismo sportivo prowede all'inserimento dei dati e dei docurnenti ad esse riferite,
attestandone la corrispondenza ai requisiti richiesti dalla norrnativa di legge e regolamentare prevista in materia.
L'Organismo di affiliazione deve garantire il mantenimento dei requisiti richiesti da parte dei propri affiliati per
tutto ilperiodo di iscrizione al Registro, inserendo evÉntualivariazioni.

4)L'Organismo sportivo ha la responsabilità direndere ai propri affiliatie tesseratiidonea informativa completa di
tutti i requisiti richiesti dalla legge e che specifichi che i dati personali del scggetto tesserato e/o affiliato venanno
comunicati al CONI per la gestione'del Registro di cui all'articolo 1e per le proprie attivitè istituzionali; una volta
rilasciata detta informativa, andrà acquisito il relativo consÈnso da parte dell'interessato, pena l'impossibitità di
inserire i dati nel Registro. L'Organismo sportivo, inoltre, dovrà indicare nella richiamata informativa l'ulteriore
finalità del marketing, ovvero la possibilltà per i soggetti tesserati ed affiliati, una volta inseriti nel ftegistro, di
essere contattati dal CONI, in merito ad iniziative proma-pubblicitarie, ln tal caso andrà richiesto un ulteriore e
specifico consenso all'interessato. L'Organismb sportivo, previa espressa richiesta del CONI, è tenuto a fornire
evidenza det rispetto della procedura indicata.

5) La procedura di iscrizione al Registro si basa sull'utilizzo di un sistema informatico di cui gli Organismi sportivi si
dovranno dotare. Le informazioni obbligatorie per il conseguimento dell'iscrizione al Registro sono contenute
nell'Allegato 3" del presente Regolamento. L'Allegato L può essere aggiornato con delibera della Giunta Naeionafe.
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5) llcertificato di iscrizione al Registro delle Associazioni/Societè attesta il riconoscimento aifini sportividelCONl.
ll certificato è scaricabile da ciascun iscritto accedendo alla sezione riservata del Registro,

7) Ad ogni iscritto dovrà essere obbligatoriamente associato un indirizzo di posta elettronica univoco al quale
saranno inviate tutte le cornunicazioni del CONI che si intenderaflno così conosciute.

8) Con l'inserimento di tutti i dati e documenti richiesti nella sezione documentale, la procedura di iscrizione al
Registro si intende perfezionata. Al termine della procedura viene generato il certificato di iscrizione, in assen?a
delquale, le attività espletate sono prive di qualsiasieffetto,

9) Le iscrizioni al Registro saranno oggetto di prowedimento di conferma da parte del Segretario Generale del
CONI ovvero di un suo delegato con cadenza semestrale, alla data del31 rnarzo e 31 ottobre di ogni anno.

10) L'iscrizione al Registro ed il rinnovo annuale possono essere subordinati al versamento di una quota ta cui
entità è individuata dalcoNl.

Articolo 5 - Gestione iscrizioni

1) L'iscrizione è correlata all'esistenza di un valido rapporto di affiliazione e si rinnova con la riaffiliazione
all'Organismo sportivo.

2) Le iscrieioni, ancorché valide, possono evidenziare anomalie nel rapporto di affiliazione contraddistinte dai
codici di sospensione indicati nell'Allegato 1e visualizzabili esclusivarnente nella sezione riservata del Registro.

3) Eventuali modifiche dei dati riferiti all'Associazione/Società isritta devono Éssere inserite ad opera
dell'Organismo di affiliazione entro e non oltre 30 giorni dalverificarsi delfatto modificativo.

Articolo 6 - Cancellazioni

1) Le cancellazioni dal Registro possono awenire d'ufficio o con prowedimento di revoca del Segretario Generale
delCON| o diun suo delegato.

2l Le iscrizioni sono cancellate d'ufficio in caso di mancato rinnovo di tutti i rapporti di affiliazione
dell'Associazione/§ocietà con gli Organismi sportivi. Detta cancellaeione awerrà dopo 11 mesi dalla scadenza
dell'ultima stagione sportiva di affiliazione.

3) Sono cancellate dal Registro, con prowedimento di revoca delsegretario Generale del CONI owero di un suo
delegato, le iscrizioni delle Associazioni/Società che:

a) abbiano deliberato il proprio.scioglimento. ln tale ipotesi verranilo cancellate tutte le aftiliazioni riferite
all'AssociazionelSocietà pressnti nel Registro alla data di cessazione di ogni attività comunicata dal legale
ra pprese ntante del l'Associazione/Società al ['Orga n ismo di affiliazio ne;

b) perdano uno dei requisiti, di cui al precedente articolo 3, successivamente all'iscrizione;

c! invitate dal CONI ad aggiornare i propri dati.identificativi ai sensi del precedente articolo 5 comrna 3 non vi
abbiamo proweduto entro 15 gg. dall'awiso. L'awiso è trasmesso all'indirizza mail collegato all'utenza e
al l'Orga nismo sportivo di appa rtenenza;

d) non risultino integrate Ie informazioni obbligatorie per l'iscrizione nei termini stabiliti dalla comunicazione
CONI. Le comunicazioni di carattere generale sono trasrnesse ai soli Organismisportivi di appartenenza mentre
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la comunicazione per singoli casi è trasmessa al['indirizzo mait collegato all'utenza e all'Organismo di

affiliazione,
Articolo 7 - Nullità delle iscrizioni

1)Sono nulte le iscrizioni al Registro delle Associazioni/Società che:

a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita lVA, se obbligatorio, errato.

b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti

dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati

all'art. 3.

2) La nullità dell'iscrizione è dichiarata con prowedlmento del Segretario Generale del CONI o di un suo delegato.

Articolo 8 - Ricorsi

1) I prowedimentidi revoca e nullità dicuiai precedentiartt.6 e 7 sono pubblicatisul sito del CONI. lldispositivo
à comunicato mediante posta elettronica all'Associazione/Società interessata e all'Organismo sportivo di

affiliazione.

2) Awerso tali prowedimenti il legale rappresentante dell'Associarione/Società può presentare ricorso alla Giunta

Nazionale. ll ricorso dovrà pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito del CONI, via

PÉC o con Raccomandata A/R all'indirizro indicato sullo stesso sito istituzionale del CONI, allegando idonea

documenta zione probatoria.

3) Le decisioni della Giunta Nazionale possono essere impugnate davanti al Collegio di Garanzia dello Spart ai

sensi del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di detto Organo, pubhlicato sul sito istituzionale del

coNt.

Artirolo 9 - Entrata in vigore

1) ll presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvarione del Consiglio Nazionale del CONI.

Articolo 10 - Norme transitorie

1) Gli Organismi Sportivi saranno tenuti ad attuare quanto previstc ne "fe specifiche tecniche del programma di
gestione de! ftegistro" di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento secondo le tempistiche indicate
nei successivi commi 2,3 e 4;

2) Per gli Organismi §portivi che alla data di Éntrata in vigore del presente Regolamento abbiano già adottato i

sistemi informatici realizzati da CONINfT per [a gestione delle affiliazioni, dei tesseramenti e delle gare, "le
specifiche tecniche del programmo di gestiofie del Registro" di cui all'Allegato 1 troveranno applicazione

inderogabilmentÉ a partire dal U1/?018;

3) Per gli Organismi Sportivi che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento abbiano già aderito all'iter
alternativo "Le specifiche tecniche del progromma di gestione del Registro" di cui all'Allegato 1 troveranno

applicazione, - limitatamente alle lettere A) e B) - inderogabilmente a partire dal ll7l20tS;

4)A far data dal t/t/àAfi quanto previsto ne "le specifiche tecniche del progromma di gestiane del Registro" di

cui all'Allegato 1 del presente Regolamento costituirà l'unica rnodalità di inserimento dei dati da parte di tutti gli

Organismi Sportivi.


