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Sede Nazionale 

Via Marcora, 18/20 

00153 Roma 
 

 

REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE 

 

 

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

REGISTRO 
Il Registro è lo strumento attraverso il quale:  

- avviene riconoscimento definitivo delle associazioni/società sportive dilettantistiche  (attribuzione 

numero di iscrizione e rilascio certi ficato di iscrizione);  
- viene stilato l’elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche trasmesso dal Coni 

annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate ai fini della 

legittima fruizione dei benefici fiscali in favore delle stesse.  
 
ISCRIZIONE 

L’iscrizione al Registro riguarda le associazioni e società sportive dilettantistiche (ovvero quelle che hanno  i  
requisiti statutari previsti dalla normativa vigente),  affiliate a Enti di Promozione Sportiva (EPS), Federazioni 
Sportive Nazionale (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA).  

In specifico: 
 associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;  
 associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica  

 società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società di  cooperative.  
L’iscrizione è obbligatoria per perfezionare lo status di associazione/società sportiva dilettantistica e quindi 
per usufruire delle agevolazioni previste (facilitazioni fiscali, priorità sull’utilizzo delle strutture pubbliche,  

contributi pubblici) 
 
REQUISITI  PER ACCESSO ISCRIZIONE E VALIDITA’  

Possono essere iscritte al Registro le associazioni/società:  
 che svolgono attività sportiva dilettantistica, i cui statuti, oltre ai requisiti richiesti dall’art.90 della legge 27 

dicembre 2002 n° 289 e successive modifiche, prevedono l’obbligo di conformarsi alle norme e direttive 

del CONI e della FSN/EPS/DSA a cui sono affiliate;  
 iscritte a un organismo sportivo (es. US Acli). Importante a tal fine è il codice attribuito dalla sede 

nazionale (INDICATO NELL’ATTESTATO E NEL MODULO DI AFFILIAZIONE) e validità dell’affiliazione.   

La validità dell’iscrizione coincide con quella dell’affiliazione.  
La puntualità nel rinnovo annuale dell’affiliazione è condizione indispensabile per conservare 
riconoscimento ai fini sportivi.  

 
Doppia Affiliazione Le associazioni/società affiliate a più EPS e/o FSN (polisportive o associazioni/società 
che praticano una sola disciplina ma iscritte sia ad un EPS sia a una FSN) dovranno effettuare l’iscrizione al 

Registro per ogni affiliazione attiva.  
Per verificare l’idoneità dell’associazione/società sportiva dilettantist ica all’accesso alle agevolazioni previste 
è richiesta, per ora,  la semplice iscrizione al Registro. E’ consigliabile però, a dimostrazione del tipo e 

carattere di attività svolta, essere in possesso di certificati di iscrizione per ogni affiliazione atti vata.  
In particolare ai fini dell’accesso a contributi o all’utilizzo strutture pubblici potrebbe essere utile dimostrare il  
carattere promozionale e sociale dell’attività svolta certi ficata dal numero di attestato di iscrizione conferito 

dal CONI all’associazione/società sportiva dilettantistica attraverso la sua affiliazione all’US Acli.  
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US ACLI 
L’Unione Sportiva Acli, come gli altri Enti di Promozione Sportiva, le Federazioni, ecc. ha il compito di 
conferire il riconoscimento provvisorio alle associazioni e società sportive dilettantistiche  attraverso:  

 la verifica dei requisisti statutari e successiva accettazione della domanda di affiliazione (Comitati 
provinciali US);  

 ratifica affiliazione attraverso attribuzione di un numero di codice e invio periodico degli elenchi al CONI 

(sede nazionale US).  
Il CONI consente iscrizione alle associazioni/società sportive dilettantistiche affiliate a un organismo sportivo 
(EPS, FSN,DSA).  

Iscrizione al Registro possibile solo se successiva all’invio da parte della sede nazionale US degli elenchi 
delle associazioni/società sportive affiliate.  
Nel sito CONI, nella pagina del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nella 

tabella degli organismi sportivi, in corrispondenza dei singoli Enti/Federazioni, ecc,  viene indicata data 
ultimo invio degli aggiornamenti.  
Ad oggi, la sede nazionale US ha provveduto all’invio delle affiliazioni 2006 -2007 ratificate fino al 13  

settembre 2007. 
L’elenco inviato periodicamente dall’US al CONI contiene i dati riguardanti l’associazione/società contenuti 
nella domanda di affiliazione sottoscritta dal Presidente dell’associazione/società, che saranno riportati nella 

scheda di ogni associazione/società e che devono essere completati al momento dell’is crizione al Registro.  
 

Nel sito Coni è possibile visualizzare i dati contenuti nel Registro riguardanti le associazioni/società 

sportive affiliate all’US. E’ bene che ogni Comitato provinciale verifichi periodicamente l’avvenuta 
iscrizione delle proprie ASD e solleciti le altre che non hanno provveduto a effettuarla. 
  

 
TERMINE ISCRIZIONE – VALIDITA’ – RINNOVO ANNUALE  
Non è stato fissato un tempo tassativo per l’iscrizione, ma visto il suo utilizzo è consigliabile provvedere 

quanto prima.  
L’iscrizione al Registro coincide con la validità dell’affiliazione. E’ opportuno, quindi, in prossimità della 
scadenza provvedere al rinnovo dell’affiliazione.  

Tale rinnovo, comunicato dalla sede nazionale US al CONI, consentirà l’aggiornamento della data di 
scadenza e la stampa, da parte dell’associazione/società sportiva interessata, del certi ficato di iscrizione con 
la nuova data di scadenza.  

Questo vuol dire che per mantenere l’iscrizione al Registro NON è necessario che l’associazione/società 
provveda ogni anno alla compilazione del modulo on-line predisposto dal CONI 
 

Modifiche dati 
In caso di modifiche intervenute nei propri dati, le associazioni/sportive iscritte al Registro devono 
provvedere a modificare i dati contenuti nella relativa scheda entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento (in 

alcuni casi può essere richiesta di compilare e rinviare al CONI nuovamente il modulo di autocerti ficazione).  
Nel caso di sostituzione del legale rappresentante,  la variazione deve essere comunicata alla sede 
nazionale US che provvederà a comunicarla al CONI. Dopo aver provveduto all’aggiornamento del dato,  il 

CONI chiederà direttamente all’associazione/società, tramite e-mail, di modificare i dati relativi al legale 
rappresentante.  
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2. PRESENTAZIONE REGISTRO CONI  
 

ISTITUITO dal CONI in forma telematica 
PUBBLICATO sul sito CONI all’indirizzo www.coni.it  
TRASMESSO  annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate (art. 7 legge 

27 luglio 2004 n° 186) 
SI ARTICOLA in due parti:  
Generale. Consultabile o presso Comitato provinciale CONI territoriale competente o da chiunque si 

connette al sito CONI. Contenente dati sommari dell’associazione/società sportiva iscritta (Numero 
iscrizione, tipo di associazione/società, denominazione, città e provincia della sede,  
federazione/ente/disciplina di appartenenza, affiliazione).  

Analitica.Riservata ad utenti selezionati (al momento solo Comitati CONI, successivamente anche  sedi 
nazionali organismi sportivi). Contenente dati completi associazione/società sportiva  
 
 

CONTENUTI  
1. Home page sito CONI:      “Cerca nel Registro delle associazioni sportive dilettantistiche”  

“Registra la tua associazione e società sportiva”  

2. Pagina “Registra la tua associazione e società sportiva”: 
 link Guida all’iscrizione (istruzioni  per la richiesta di registrazione al sito e successiva  

 iscrizione al Registro);   

 link “Consulta la data di aggiornamento dei dati della tua FSN, DSA, EPS”,  tabella contenente data 
ultimo aggiornamento dei dati di affiliazioni trasmessi dagli organismi sportivi  (US Acli 31/03/2006);  

 link “Accedi all’iscrizione”  per accedere all’iscrizione al Registro”;  

 link “Consulta il Registro” per visualizzazione delle associazioni/società iscritte;  
 Presentazione del Registro (a cosa serve, requisiti per l’iscrizione, soggetti coinvolti, panoramica,ecc.) ;  
 Normativa del Registro (normativa riguardante associazioni/società sportive dilettantistiche e l’ istituzione 

del Registro).  
3. Pagina Accedi all’Iscrizione:  

 accedi all’iscrizione;  

 richiesta del login di identificazione per la propria società sportiva (prima operazione da svolgere);  

 visualizza domande comuni; (contiene domande inerenti iscrizione Registro e relative risposte)  

 indirizzo per richiesta supporto CONI: registro@coni.it: 

- prima di utilizzare questo indirizzo verificare che la risposta al quesito non sia riportato nell’elenco delle 
domande comuni;  

- precisare il tipo di problema incontrato nella registrazione;  

- attenzione all’esatta compilazione dei moduli (numero di affiliazione, e-mail indicata, ecc.) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.coni.it/
mailto:registro@coni.it
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3. MODALITA’ ISCRIZIONE 
 
 

www.coni.it 
1 Home page CONI 
2 cliccare “Registra la tua associazione e società sportiva”  

3 cliccare “Richiesta login di identificazione”  
4 cliccare Accedi all’iscrizione  
 

 
Richiesta del Login di identificazione per la propria Società sportiva (operazione preliminare) 

Consente  l’attivazione dell’utenza, necessaria per l’accesso all’iscrizione al registro e successiva 

visualizzazione/modifica della scheda relativa alla propria associazione/società. Avviene tramite 
compilazione di un modulo on-line  
nel quale deve essere selezionato: 

- organismo a cui l’associazione/società è affiliata:  FSN (Federazione Sportiva Nazionale) 
   EPS (Ente di Promozione Sportiva) 
   DSA (Disciplina Sportiva Associata) 

- nome dell’ente di Promozione/Federazione:   US ACLI 
e inserito:  

- codice di affiliazione: attribuito dalla sede nazionale US (indicato nel modulo, “Parte riservata alla 

Presidenza nazionale” e nell’attestato di affiliazione) 
- password:  4 a 20 (formata da numeri e/o lettere, da min 4 a max 20 caratteri)  
- indirizzo e-mail (fare attenzione nel digitarlo) 

L’autorizzazione al trattamento dei dati personali, richiesta, è condizione indispensabile per procedere al le 
fasi successive. 
 
All’indirizzo di posta elettronica immesso nella richiesta di login, verrà inviata una mail contenente un link di 

attivazione, che servirà ad attivare l’utenza.  
Successivamente si riceverà una seconda e-mail con la conferma del nome ut ente e password.  
 

Accedi all’iscrizione  
 Passaggi richiesti:  
1. inserimento dati;  

2. stampa, compilazione modello dichiarazione sostitutiva;  
3. invio modulo con fotocopia documento d’identità del Legale rappresentate al CONI provinciale  
4. attesa della convalida dell’iscrizione da parte del CONI di riferimento 

5. stampa certificato di iscrizione al registro.  
 
 

1. L’inserimento dati prevede la compilazione di 6 schede:  
 dati associazione;  
 dati sede;  

 dati affiliazione;  
 dati legale rappresentante;  
 dati atto costitutivo;  

 dati impianto di gioco.  
 
L’accesso a queste schede è preceduta dalla compilazione di una maschera dove sarà chiesto di  

indicare 
FSN/EPS/DSA: EPS 
Sigla   US ACLI 

Utente   codice affiliazione 
Password  quella indicata nella richiesta login 
Nelle successive schede alcuni dati della associazione/società già risultano inseriti, grazie agli elenchi inviati 

dall’US Acli e che contengono:  
tipo associazione/società (associazione con/senza personalità giuridica, società o cooperative)  
dati associazione (indirizzo telefono, fax, e-mail, codice fiscale, P.Iva) 

dati rappresentante legale (indirizzo, telefono, e-mail) 
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Alcuni dei dati forniti dall’US non possono essere modificati dall’associazione/società,  per modificarli  questa 

dovrà rivolgersi alla sede nazionale US  (Ufficio tesseramento – Affiliazioni tel. 06.5840652).  
 In specifico:  

data prima affiliazione: gg/mm/aa  

data ultima affiliazione: gg/mm/aa   
codice affiliazione 
nome rappresentante legale   

E’ importante, pertanto, una compilazione accurata del modulo di affiliaz ione 
 
2. -3. La costituzione dell’associazione/società, nonché il possesso dei requisiti sono certificati da una 

dichiarazione che il legale rappresentante dovrà sottoscrivere, compilando l’apposito modulo e 
inviare/consegnare con una fotocopia del documento d’identità al Comitato provinciale CONI di 
competenza 

 
4.-5 Il Comitato provinciale CONI invierà tramite mail entro 5 giorni dalla richiesta di iscrizione  la convalida 
della stessa che renderà possibile la stampa del certi ficato di iscrizione.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


