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Strumento individuato dal Consiglio Nazionale del

CONI per riconoscere ai fini sportivi le associazioni

e società sportive dilettantistiche
(articolo 5, comma 5 lettera c), Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n°

242)

Database delle associazioni e società sportive che 

praticano l’attività sportiva dilettantistica organizzata 

da FSN/DSA /EPS riconosciuti



Elenco delle associazioni e società sportive 
dilettantistiche che il CONI trasmette  ogni anno 
all’Agenzia delle Entrate per la verifica dei legittimi 
fruitori delle agevolazioni fiscali  riservate 
all’associazionismo sportivo

(articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136)



Ad ogni rapporto di affiliazione (FSN/DSA+EPS,

EPS+EPS) deve corrispondere una distinta

iscrizione

Ogni sezione di polisportiva deve ottenere un numero

distinto d’iscrizione a riprova del riconoscimento ai fini

sportivi del CONI



Affiliazione valida con FSN/DSA e/o EPS riconosciuti
ai fini sportivi dal CONI (lista sul sito CONI
www.coni.it)

Svolgimento attività sportiva dilettantistica, compresa
l’attività didattica nelle forme e modalità indicate
dall’organismo di affiliazione

Statuti sociali conformi sia alle norme di Legge che
alle disposizioni del CONI e delle rispettive
FSN/DSA/EPS



Rispetto della clausola di incompatibilità relativa agli
amministratori prevista dall’ articolo 90 della Legge 27
dicembre 2002 n° 289 e successive modificazioni

Indicazione nella denominazione sociale della finalità
sportiva e della ragione dilettantistica



l’iscrizione è obbligatoria

per ottenere lo status di associazione/società 

sportiva dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi 

dal CONI 

per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste 

dalla normativa vigente



al 31/12/2010  - cancellazione dal Database dei dati identificativi delle 

associazioni/società affiliate da almeno  un  anno sportivo 

non iscritte al Registro

l’iscrizione è obbligatoria

entro 90 gg. dalla data di acquisizione dei flussi di 

aggiornamento trasmessi dalle FSN/DSA/EPS ovvero 

entro la fine dell’anno sportivo se l’acquisizione avviene 

negli ultimi 90gg



L’applicativo è pubblicato sul web all’indirizzo 
http://registrosocietasportive.coni.it

Area riservata – contiene dati completi - per utenti selezionati 
(associazioni/società, Comitati CONI, FSN, DSA, EPS, etc), 

Registro pubblico – contiene dati parziali - per utenti generici, 



L’iter d’iscrizione (escluso iter alternativo) si articola in tre fasi: 

1. fase dell’identificazione: (o registrazione utenza) 

richiesta e conferma del login di accesso all’area 

riservata dell’applicativo web ed

assenso al trattamento

dei dati



… si articola in tre fasi: 

2. fase dell’inserimento dati: compilazione delle schede  
sull’applicativo web e stampa della dichiarazione sostitutiva



… si articola in tre fasi: 

3. fase della convalida: presentazione della dichiarazione 

sostitutiva e copia documento d’identità al C.P. CONI 

territorialmente competente  per la convalida dei dati inseriti 

nell’applicativo web 



L’iscrizione al Registro si rinnova automaticamente

quando le FSN/DSA/EPS comunicano l’avvenuta 

riaffiliazione. L’affiliazione scaduta determina la 

sospensione dell’iscrizione con codice 1.

La verifica annuale è dunque garantita dagli organismi 

di affiliazione ( FSN/DSA/EPS) responsabili del 

ricevimento, controllo e conservazione degli atti 

costitutivi/statuti dei propri affiliati e delle successive 

modificazioni



Il certificato d’iscrizione al Registro può essere 

stampato direttamente dalla società accedendo 

all’area riservata dell’applicativo

La validità coincide con la durata dell’affiliazione alla 

propria FSN/DSA/EPS. 

La stampa del documento è  inibita in caso di 

sospensione dell’iscrizione con codice 2, 3, 4 e 5



Iter di iscrizione alternativo
subordinato sottoscrizione Convenzione 

FSN/DSA/EPS convenzionati 

Database

Registro

Società Sportive

Società Sportive

La FSN/DSA/EPS acquisisce il consenso al trattamento dei dati 

anche per la gestione del Registro

Il programma di gestione  Registro verifica la coerenza dei 

dati trasmessi dagli organismi convenzionati. In caso di 

anomalie il dato è rifiutato.

L’acquisizione definitiva dei dati si realizza  al termine del 

positivo controllo interno

L’iter  si conclude con la comunicazione alla 

FSN/DSA/EPS del numero e data di iscrizione 

e con l’invio alla società del login per l’accesso 

all’area riservata del  Registro  

Le  modifiche ai dati  anagrafici  della società 

dovranno essere effettuate sul programma 

informatico della FSN/DSA/EPS perché siano 

recepite dal Database del Registro



…dal 2005 al 2011

11/05 0

03/2006

06/2007

07/2008

08/2009

06/2010

01/2011

15.200

38.200

61.000

83.400

90.650

110.000

associazioni/società (n° affiliazioni) iscritte al Registro



Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136 - art. 7 convertito con Legge 27 luglio 
2004  n° 186.  Conferma il CONI unico organismo certificatore dell’attività sportiva svolta dalle 
associazioni/società dilettantistiche. Elenco per Agenzia delle Entrate per verifica legittimi fruitori delle 
agevolazioni fiscali  riservate all’associazionismo sportivo

Consiglio Nazionale CONI Delibera n° 1261 del 30 aprile 2004. Approvazione 
“Norme provvisorie  per l’istituzione del Registro Nazionale  delle Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche  di cui all’articolo 90  comma 20 della Legge n° 289/02”

Decreto Legge 22 marzo 2004 n° 72 – art. 4 convertito con Legge 21 maggio 
2004  n° 128. Abrogazione dei c. 20, 21 e 22 della Legge 289/2002

Legge 27 dicembre 2002 n° 289 – art.90 c.20, 21 e 22. Istituzione presso il CONI 
di un apposito Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche (anche in forma telematica) cui 
iscriversi obbligatoriamente per poter accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura

Consiglio Nazionale CONI Delibera n° 1288 del 11 novembre 2004. Sono 
modificate le deleghe alle FSN, alle DSA ed agli EPS circa il riconoscimento ai fini sportivi delle 
associazioni/società e le norme provvisorie per il Registro, deliberate nell'aprile precedente, armonizzate 
al nuovo quadro normativo, divengono definitive

Novembre 2005. Apertura iscrizioni mediante applicativo web su www.coni.it

Consiglio Nazionale CONI Delibera n° 1394 del 19 giugno 2009. Sono modificate 
le norme di funzionamento del Registro


