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Agli Enti in indirizzo
LORO SEDI
Circolare 12/A
OGGETTO: Avvio nuove funzionalità per la gestione delle iscrizioni nel
Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Con comunicazione del 13/10/11, il Segretario Generale CONI ha
informato FSN, DSA, EPS e strutture territoriali CONI dell’avvenuta
implementazione dell’applicativo web dedicato alle iscrizioni al Registro
Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche (di seguito solo
“Registro”).
All’atto dell’affiliazione/riaffiliazione gli enti affilianti (FSN, DSA, EPS)
concedono il riconoscimento provvisorio ai fini sportivi e, espletata l’istruttoria,
comunicano i dati necessari all’Ufficio riconoscimento organismi sportivi del
CONI. Al di là delle specifiche tecniche relative alle nuove funzionalità del
database (per le quali si rinvia a quanto puntualmente previsto nell’allegata
comunicazione), il CONI ricorda che le associazioni e società sportive
regolarmente affiliate ma non ancora iscritte al Registro dovranno provvedere
all’iscrizione entro 90 giorni dalla data di acquisizione da parte del CONI
dell’istruttoria di affiliazione (trasmissioni da FSN/DSA/EPS)1
Rammenta, inoltre, la comunicazione che, trascorso invano tale
termine, “le società saranno cancellate dal Registro” (rectius dal database che ne
avrebbe consentito l’iscrizione) ed il riconoscimento provvisorio ottenuto al
momento dell’affiliazione si intenderà nullo, rimanendo preclusa per la
medesima stagione sportiva la possibilità di ottenere il riconoscimento ai fini
sportivi. Nulla la nota in esame dice circa la permanenza del rapporto di
1 Ovvero entro la data di scadenza dell’anno sportivo se la trasmissione del flusso avviene negli
ultimi 90 giorni dello stesso.
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affiliazione e/o sulla possibilità di procedere all’iscrizione l’anno successivo
(ovviamente non sanando il pregresso). Sul punto si attendo ulteriori
precisazioni da parte dell’Ente.
In ogni caso, al fine di non incorrere in alcuna decadenza il CONI
provvederà ad inviare a tutte le associazioni/società un avviso via mail
indicante i tempi rimanenti per la regolarizzazione della propria posizione riferita
alla stagione in corso. Ovviamente l’invio del messaggio di posta elettronica
potrà avvenire solo qualora gli affiliati abbiano indicato (e gli Enti affilianti
successivamente trasmesso) un valido indirizzo e-mail.
Stante la presumibile incompletezza dei dati relativi agli indirizzi e-mail di
tutte le associazioni e società interessate, il CONI sollecita gli enti affilianti a
provvedere direttamente, previo controllo della mancata iscrizione al Registro
da parte dei rispettivi affiliati, all’invio della comunicazione di cui sopra
indicando espressamente i tempi residui a disposizione per provvedere
all’iscrizione.
Si suggerisce pertanto a tutti gli organismi affilianti, al fine di consentire
direttamente al competente Ufficio del Coni di provvedere all’invio dell’avviso in
parola, di adeguare i propri format predisposti per richiedere l’affiliazione,
prevedendo l’indicazione obbligatoria di un indirizzo di posta elettronica
istituzionale dell’associazione o società che intende affiliarsi.
È bene precisare, inoltre, che le considerazioni sopra riportate sono da
considerarsi riferite agli enti che utilizzano l’iter “standard” e non quello
“alternativo”2 di iscrizione al Registro per cui, pure, vengono previsti nuovi
allegati tecnici.
In conclusione si comunica che sino al 6 novembre p.v. il programma di
gestione delle iscrizioni al Registro sarà fuori servizio per motivi tecnici per
consentire l’implementazione del sistema con l'utilizzo del nuovo modello di
dichiarazione sostitutiva.
Cordiali saluti.
Prof. Avv. Guido Martinelli

L’iter alternativo di iscrizione al Registro è una procedura informatica più avanzata che prevede
il recupero di tutte le informazioni necessarie all’iscrizione direttamente dagli archivi informatici
degli
organismi
interessati
mediante
web
services,
in
tempo
reale
all’atto
dell’affiliazione/riaffiliazione ed è subordinata alla sottoscrizione, da parte degli organismi
aderenti, della specifica Convenzione approvata dalla Giunta Nazionale nel gennaio 2008.
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