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        Roma, 8 ottobre 2019 
        Prot. n. U/AT/MG/2019/1991 
 
 
 
        Ai Comitati Territoriali CSI 
 
       e p.c. Al Presidente Nazionale CSI 
        Ai Consiglieri Nazionali CSI 
        Ai Presidenti Regionali CSI 
        Agli Organi Collegiali CSI 
 
 
Oggetto: Registro 2.0 - Nuove importanti procedure di funzionamento 
 
 
 
Cari tutti, 
  con la presente sono ad informarVi di due importanti novità che sono state introdotte nel 
Registro CONI 2.0 e che modificano parzialmente, ma in modo significativo, alcune procedure, delle quali 
dovremo, su richiesta del CONI stesso, dare informazione ad ogni singola ASD/SSD affiliata. Vediamole in 
dettaglio. 
 
1 – MODIFICA PRESIDENTE DI ASD/SSD E ALTRE ANAGRAFICHE SOCIETARIE 
  Fino ad ora, tutte le modifiche “anagrafiche” venivano riportate sul Registro grazie al 
puntuale lavoro degli Enti di Promozione Sportiva, che raccoglievano i documenti e li inviavano al CONI 
al posto delle società stesse, chiedendo le rettifiche del caso. Con una comunicazione di alcuni giorni fa, 
l’Ufficio Organismi Sportivi del CONI, che di fatto gestisce il Registro, ha comunicato che questo non sarà 
più possibile; perciò il CSI non potrà più gestire le modifiche anagrafiche sul Registro. I Comitati 
Territoriali dovranno limitarsi ad aggiornare le schede di affiliazione e le tessere, raccogliere i documenti 
e aiutare le società sportive nel provvedere da sé alla comunicazione al CONI. 
  Pertanto, d’ora in avanti, tutte le  ASD/SSD presenti in piattaforma dovranno rivolgersi 
direttamente ad Assistenza Registro (registro@coni.it) non solo per le problematiche relative alla 
gestione dell'utenza ma anche per richiedere l'aggiornamento del nominativo del legale 
rappresentante e/o della sede legale nonché la modifica della natura giuridica, allegando l'attestazione 
rilasciata dall'Agenzia delle Entrate dell'annotazione della variazione intervenuta (per le sole SSD con 
Amministratore Unico, anche la visura della CCIAA); non potrà più farlo il CSI né territoriale né 
nazionale. 
  È chiaramente una scelta che, aumentando ancora il carico sulle associazioni sportive e 
quindi avendo un forte potere deterrente, ridurrà di molto le nostre affiliate che resteranno in regola col 
Registro: saranno solo quelle più strutturate e organizzate con penalizzazione di quelle più bisognose. È 
perciò importantissimo il ruolo delle Segreterie Territoriali CSI nel sostenere e aiutare le società in 
queste incombenze. 
  Il CONI ricorda che, all'indirizzo https://www.coni.it/it/registro-societa-
sportive.html, sono disponibili, nella forma di FAQ, le indicazioni per richiedere questi interventi, e 
prega di rinviare a tali strumenti informativi le nostre affiliate interessate alle relative casistiche. 
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Chiediamo la cortesia anche alle Segreterie Territoriali di leggere le semplicissime FAQ presenti alla 
pagina internet indicata, in modo da poter dare le indicazioni più adeguate alle nostre affiliate. 
 
2 – SCADENZA INSERIMENTO ATTIVITA’ SPORTIVE/DIDATTICHE 
  È possibile inserire nel Registro CONI le ultime attività 2018/19 relative alle discipline 
ancora in corso di affiliazione (es. atletica leggera, ciclismo ecc.), ed è già possibile inserire le nuove 
attività 2019/20 per le discipline già rinnovate (es. calcio, pallavolo, basket, nuoto ecc.). Lo possono fare 
sia i Comitati (Piattaforma Campionati) sia le società sportive (apposito box presente sul TOL – 
Tesseramento On Line). 
  La novità, piuttosto rilevante e anch’essa dal forte potere deterrente, consiste nel fatto 
che il web service del CONI non accetta più eventi sportivi o didattici qualora siano inseriti dopo il loro 
svolgimento fino a, e non oltre, i 30 giorni successivi al termine dell’evento stesso. Tutti gli eventi 
inseriti dopo i 30 giorni saranno respinti dal CONI; insomma si chiede la comunicazione il più possibile 
“in tempo reale”. Si precisa che il termine di 30 giorni non è riferito alla scadenza dell’anno sportivo, ma 
alla fine dell’evento sportivo/didattico. A titolo di esempio, un corso di nuoto che termina il 31 marzo 
dovrà obbligatoriamente essere inserito subito dalla ASD, e al massimo entro il 30 aprile, e non, come 
quest’anno, entro il 30 settembre successivo. Analogamente, il campionato di pallavolo che avrà le finali 
il 20 maggio, dovrà essere inserito subito dal Comitato, e al massimo entro il 19 giugno, e via dicendo. 
  Ricordo, infatti, che ogni evento inserito è visionato e verificato da parte dell’Area Servizi 
al Territorio prima dell'inoltro al CONI per eventualmente correggere le denominazioni e i dati indicati; 
pertanto, dall'atto dell'inserimento dei dati nel portale al loro effettivo invio, possono passare anche 
diversi giorni, soprattutto se gli eventi sono inseriti durante il fine settimana. Si invita pertanto ad 
inserire gli eventi il prima possibile senza attendere i 30 giorni dalla data di termine dell'evento. A tal 
proposito segnaliamo che è possibile inserire preventivamente gli eventi anche prima dell'inizio di 
svolgimento dell'evento stesso. 
  Tutto ciò riguarda: 

 le attività didattiche (es. corsi di avviamento allo sport) inserite dalle ASD/SSD sul TOL 
 le attività sportive proprie, organizzate o a cui si è partecipato, inserite dalle ASD/SSD sul TOL 
 i Campionati Ufficiali e le “altre attività” organizzate dal CSI, inserite dai Comitati Territoriali, 

Regionali e Nazionale attraverso il Portale Campionati. 
  Il CSI provvederà a inserire un controllo sulle date affinché l’utente (Comitato CSI o 
ASD/SSD che sia), qualora la data di fine dell’evento sia oltre i 30 giorni prima della data in cui la si sta 
inserendo, sia informato e invitato alla correzione. 
 
  Come sempre, l’Area Servizi al Territorio è disponibile, nei canonici orari d’ufficio, ad ogni 
tipo di ulteriore informazione. 
 
  Cordiali saluti. 
 
 
         Il Direttore 
 
 
               Marco Guizzardi 


