
Padova, 30.03.2019 

IL REGISTRO C.O.N.I. 
2.0



Come noto, dal 1° gennaio 2018, con 
l'entrata in funzione del Registro CONI 

2.0, sono radicalmente 
cambiate le procedure per l'iscrizione 

delle Associazioni Sportive 
Dilettantistiche (ASD) e delle 

Società Sportive Dilettantistiche (SSD) 
nel Registro stesso.



Dallo scorso 1° gennaio, inoltre, il Registro deve 
essere ulteriormente alimentato con i dati relativi 

alle attività didattiche, formative e sportive 
organizzate dai nostri comitati territoriali 

(Provinciali e Regionali) e dalla Direzione 
Nazionale e a cui le ASD/SSD affiliate 

partecipano. Tale obbligo sussiste per tutte le 
Federazioni e tutti gli Enti di Promozione Sportiva. 

In questo senso, il Registro subentra a tutti gli 
effetti alle funzioni sinora svolte dal portale EPS.



Il Registro delle Associazioni e delle Società 
Sportive Dilettantistiche è lo strumento che 
il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito 

per confermare definitivamente "il 
riconoscimento ai fini sportivi" alle

associazioni/società sportive dilettantistiche 
affiliate alle Federazioni Sportive 
Nazionali, alle Discipline Sportive 

Associate ed agli Enti di Promozione 
Sportiva.



Le associazioni/società iscritte al Registro 
sono inserite nell'elenco che il CONI, ogni 

anno, deve trasmettere ai sensi della 
normativa vigente, al Ministero delle 

Finanze - Agenzia delle Entrate.



E' opportuno ricordare cosa riporta 
in merito la circolare 18/E Agenzia 
delle Entrate del 1° agosto 2018:



A tal proposito deve essere evidenziato che 
le nuove regole di funzionamento del 

Registro, approvate dal Consiglio 
Nazionale del CONI in data 18 luglio 2017, 
sono maggiormente funzionali sia al ruolo 

di certificatore attribuito al CONI dal 
legislatore, sia alla necessità di una 
verifica degli adempimenti formali e 
sostanziali richiesti dalla norma per 

consentire alle associazioni e società 
sportive dilettantistiche di usufruire

delle agevolazioni fiscali.



In particolare la previsione di inserire all’interno del 
Registro, a partire dal 2019, le attività sportive,

formative e didattiche svolte dalle associazioni e 
società sportive dilettantistiche, sotto l’egida 

degli Organismi affilianti, assolve, per 
l’Amministrazione finanziaria, una importante 

funzione ricognitiva degli enti sportivi 
dilettantistici ed è, quindi, particolarmente utile 

anche ai fini della selezione delle attività di
controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali 

per essi previsti.



Nel Registro vanno infatti inserite, oltre 
alle attività didattiche, formative e 
sportive direttamente organizzate, 

anche le attività didattiche e sportive 
che le ASD/SSD affiliate organizzano, 
su autorizzazione dell'AICS o previo 

affidamento temporaneo da parte 
dell'AICS stessa.



Per consentire l'invio al CONI delle attività 
didattiche, formative e sportive 

organizzate direttamente dai comitati 
territoriali, o da essi delegate alle 

ASD/SSD affiliate, nonché l'invio di
quelle attività a cui le ASD/SSD partecipano, 

la Direzione Nazionale ha realizzato il 
Programma “Eventi”, 

parte integrante del programma di tesseramento on line.



Il mancato utilizzo del programma 
di tesseramento on line rende di 

fatto impossibile adempiere a 
quanto previsto dal Registro 2.0, 

e mette in serio pericolo 
l'iscrizione delle ASD/SSD nel 

Registro stesso.



Chi e come trasmette documenti e dati al 
Registro 2.0

Lo fa la Direzione Nazionale, tramite i propri 
uffici, utilizzando le varie funzioni del 
programma di tesseramento on line.

Spetta però ai Comitati Provinciali (CP) e ai 
Regionali (CR) fornire dati e documenti 

agli uffici nazionali, tramite lo stesso 
programma del Tesseramento.



CON LA NUOVA VERSIONE DEL PROGRAMMA, 
ANCHE LE ASD/SSD POTRANNO

CARICARE GLI EVENTI DIDATTICI CHE 
ORGANIZZANO, PREVIO RICHIESTA DI

AUTORIZZAZIONE AL CP DI APPARTENENZA. 
POTRANNO INOLTRE INSERIRE I

PARTECIPANTI A TALI ATTIVITA' (TESSERATI 
PER LA LORO ASSOCIAZIONE),

NONCHE' QUELLI CHE PARTECIPANO AD 
ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE E

SPORTIVE ORGANIZZATE DAL COMITATO O 
DA ALTRE ASD/SSD AFFILIATE.



Quali Attività si possono inserire
Si possono inserire tre tipologie diverse di 

eventi, per la cui identificazione e 
definizione ci dobbiamo avvalere 

dell'Allegato “A” alla delibera del Consiglio 
nazionale del CONI n.1574 del 18 luglio 

2017, denominato Regolamento di 
funzionamento del registro nazionale delle 

associazioni e società sportive
dilettantistiche.



Eventi attività didattica: 
Con attività didattica si intendono i 

corsi di avviamento allo sport 
organizzati direttamente 

dell'organismo sportivo o 
organizzati 

dall'Associazione/società se 
espressamente autorizzati

dall'organismo di affiliazione;



Eventi attività formativa: 
Con attività formativa si indica 

l'iniziativa finalizzata alla 
formazione dei tesserati 

dell'organismo sportivo nonché le 
attività di divulgazione, aperte 

anche ai non tesserati, 
relativamente ad argomenti 

pertinenti la tecnica e 
l'ordinamento sportivo;



Eventi attività sportiva: 
Con attività sportiva si intende lo 

svolgimento di eventi sportivi 
organizzati dall'organismo 

sportivo di riferimento. Un evento 
sportivo può coincidere con una 

singola gara.



le ASD/SSD affiliate possono inserire solo gli eventi 
didattici da loro organizzati e per i quali sono
state autorizzate dai comitati provinciali. 

Gli eventi sono inseribili a prescindere dalla provincia di
svolgimento, che può essere anche diversa rispetto a 

quella dove ha sede l'Associazione. 
Possono inoltre in ogni momento inserire, allorché 

autorizzate, i loro tesserati partecipanti agli eventi 
didattici e sportivi.

Possono inserire solo i loro soci che hanno tessera AICS. 
Per gli eventi didattici, possono inserire anche, solo 

come valore numerico, partecipanti non tesserati, purché 
sia presente almeno un tesserato.



l'Ufficio Sport della Direzione Nazionale:

• valida gli eventi inseriti dai comitati 
provinciali e regionali;

• ritorna ai comitati provinciali e regionali gli 
eventi dagli stessi inseriti che hanno 
necessità di essere corretti e/o modificati

• invia al CONI gli eventi











Richiesta di organizzazione di 
attività didattica da parte delle 

ASD/SSD



Con la nuova versione del programma le 
ASD/SSD possono inoltrare online la 

richiesta di organizzare un evento 
didattico, inviandola al CP cui sono 

affiliate. Una volta che il corso è stato 
autorizzato, esse possono cominciare ad 

inserire i partecipanti. Si ricorda che prima
di inviare l'evento all'ufficio sport nazionale, 

dovranno essere inseriti almeno due 
partecipanti.



Per chiedere l'autorizzazione e 
conseguentemente inserire sul portale 

l'evento, le ASD/SSD dovranno:

• cliccare EVENTI>EVENTI DIDATTICI
• cliccare Nuovo Evento;
• cliccare ANAGRAFICA;



Si apre la seguente maschera: 
“Si chiede con la presente l'autorizzazione 

all'organizzazione del seguente evento 
didattico”:_____________________ 

Si inseriscono conseguentemente tutti i dati 
richiesti.
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