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Articolo 1 – Nozione

1) Il Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, di seguito 
denominato Registro, è istituito dal CONI per il riconoscimento ai fini sportivi 
delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistic he ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2 lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 24 2.

2) L’iscrizione al Registro è obbligatoria per tutti gl i affiliati alle Federazioni 
Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive A ssociate (DSA) e agli Enti di 
Promozione Sportiva (EPS).

3) Il Registro è pubblicato sul sito istituzionale del CONI che ne cura la gestione.

4) I dati presenti nel Registro sono aggiornati dagli Organismi di affiliazione 
FSN, DSA, EPS contestualmente alle annotazioni  sui propri programmi di 
gestione  affiliazione/tesseramento e sono oggetto d i 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. 186 è trasmesso 
annualmente al Ministero della Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate.
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La nuova piattaforma informatica sostituirà i software attualmente destinati 
alle associazioni e società sportive dilettantistiche, sia il “Registro 
ASD/SSD” che il “Portale EPS”, quest’ultimo, realizzato per soddisfare le 
previsioni del  Regolamento degli EPS, deliberato nel 2014, che prevedeva 
la gestione per ogni singolo EPS delle informazioni relative alle attività 
sportive ed alle attività formative organizzate nelle rispettive stagioni 
sportive. Inoltre, nella specifica sezione documentale del Portale venivano 
raccolti gli Atti Costitutivi/Statuti e le richieste di affiliazione/riaffiliazione dei 
rispettivi affiliati.

Registro 

ASD/SSD + Portale EPS
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Il nuovo applicativo ingloberà e sostituirà definitivamente le due precedenti 
piattaforme gestendo in un unico modello, potenziato, tutti i nuclei sportivi 
dilettantistici (ASD/SSD) riconosciuti dal CONI come previsto dalle norme di 
legge, con l’obiettivo di:
� facilitare il processo di iscrizione per ASD/SSD
� dare certezza del numero e dell’identità giuridica dei soggetti coinvolti 
� registrare tutte le attività svolte dalle ASD/SSD nell’ambito dei programmi 

sportivi e di formazione adottati e autorizzati dalle FSN/DSA/EPS
� standardizzare i dati e le modalità della loro acquisizione  per rendere 

trasparenti e congrui i processi statistici

Registro società  2.0

Registro ASD/SSD

Portale EPS
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� rendere il Registro uno strumento affidabile per individuare la reale natura 
sportivo-dilettantistica delle ASD/SSD iscritte, tutelando le stesse in sede 
di controlli da parte dei soggetti istituzionali (Agenzia delle Entrate, SIAE, 
INPS).

� aumentare la trasparenza dei processi di attribuzione dei contributi riferiti 
al numero ed  all’attività degli  affiliati  e tesserati;

� dialogare con le altre banche dati del CONI.



“Registro 2.0” in pillole
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�Responsabilità - L’autore dell’iscrizione sarà esclusivamente
l’organismo sportivo affiliante (FSN DSA EPS) che manterrà la
responsabilità dei requisiti per l’iscrizione, del controllo sugli Statuti ed
eventuali variazioni successive, della volontà di associazione dei propri
affiliati e del regolare tesseramento dei loro soci, della correttezza di tutte
le informazioni trasmesse e della raccolta del consenso informato per la
gestione di tutti i dati.

� Identificazione iscritti – Gli affiliati ed i singoli tesserati saranno
identificati mediante Codice Fiscale e le SSD anche mediante la Partita
IVA. Il controllo avverrà mediante incrocio con le Banche Dati
dell’Agenzia delle Entrate
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�Discipline Sportive – L’elenco delle Discipline Sportive ammissibili
per l’iscrizione al Registro sono state già standardizzate e deliberate dal
Consiglio Nazionale.

�Definizioni – Nel nuovo Regolamento, oltre a modulare i requisiti per 
l’iscrizione al Registro e  regolamentare i vari procedimenti connessi 
all’iscrizione vengono puntualizzati  i concetti  quali «affiliazione», 
«tesseramento», «categoria tesserati», «stagione sportiva», «attività 
sportiva», «attività didattica», «attività formativa».

Portale EPS
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�Evento sportivo/didattico/formativo – Standardizzazione della
tipologia di eventi caratterizzati da un codice identificativo,
dall’organizzatore (livello provinciale, regionale e nazionale), dal luogo
fisico ( impianto o spazio), dalla durata, dai partecipanti (asd/ssd oppure
tesserati).

�Correlazione tra i dati - Il controllo sulla conformità alle norme non
opererà più su totali indistinti ma i dati relativi ad
affiliazione/tesseramento oppure all’attività sportiva/didattica e formativa
saranno incrociati con quelli relativi ai partecipanti identificati dai codici
fiscali (società, persone).

Portale EPS



Servizi aggiuntivi per le ASD/SSD
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Con l’ausilio della nuova piattaforma informatica sarà possibile offrire agli 
affiliati di tutti gli Organismi Sportivi che se ne vorranno avvalere – quindi in 
modalità volontaria – anche la gestione:

Rendiconto annuale

Ricevute ai genitori per le attività 
sportive detraibili dei figli tra i 5 ed i 18 
anni



Calendario
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Portale EPS
18/07/2017

Approvazione Nuovo Regolamento Funzionamento del Registro con le Specifiche 
tecniche dell’applicativo 2.0 (all.to  1)

20/12/2016

Approvazione elenco discipline sportive ammissibili per l’iscrizione (delibere CN 1566, 

1568 e 1569)

18/10/2016

Convenzione con Agenzia Entrate per servizi di cooperazione informatica 



12

Portale EPS
01/01/2019

Applicativo 2.0: tutti gli organismi 

01/01/2018

Applicativo 2.0:  organismi aderenti attuale iter alternativo - all.to 1 lettere A/ B

01/01/2018

Applicativo 2.0: organismi dotati di programmi CONINET per gestione affiliazione 
tesseramento gare 


