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Alle Federazioni Sportive Nazionali 

Alle Discipline Sportive Associate 

Agli Enti di Promozione Sportiva 

Alle strutture territoriali del CONI 

Loro sedi 

Oggetto: Nuove funzional ità Registro Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche -
Scadenze per l'iscrizione al Reg istro - Aggiornamento CAP 

Scadenze per l'iscrizione al Regist ro 

Si rammenta che al 31/12/2010, come deciso dalla Giunta Nazionale nel giugno scorso, 
saranno cancellate dal Database del Registro i nominativi delle associazioni che risultino 
ancora non iscritte nonostante l'affiliazione alle FSNIDSAlEPS decorra da anni sportivi 
precedenti quello in corso. \I controllo scatterà con riferimento ai codici di affiliazione che 
come noto rappresentano la chiave primaria di identificazione dei soggetti nel Database del 
Registro. 

Il programma di gestione delle iscrizioni , con riferimento ai flussi periodici di aggiornamento 
ovvero alle chiamate dei web services, verificherà successivamente le date di prima 
affiliazione, rifiutando l'acquisizione delle informazioni relative a soggetti oggetto della 
cancellazione al 31/12/2010. Affinché sia possibile l'acquisizione di tali soggetti e, pertanto la 
loro regolarizzazione sarà necessario che le associazioni/società risultino di prima 
affiliazione. 

A partire dal nuovo anno solare sarà, inoltre, applicata anche la decisione che concede 90 
gg. per l'iscrizione dalla data di comunicazione da parte delle FSN/DSAlEPS all 'Ufficio del 
Registro dell 'avvenuta affiliazione. Tale indicazione temporale è facilmente consultabile sul 
sito del Registro nella sezione "aggiornamenti" all'indirizzo 
''http://registrosocietasportive.coni.itlaggiornamenti. html". 

Decorsa questo termine senza l'effettuazione di una valida iscrizione, il nominativo 
dell 'associazione sarà cancellato e, pertanto, per la stagione in corso non sarà più possibile 
acquisire il riconoscimento ai fini sportivi del CONI. 

Si coglie l'occasione per informare che per consentire la messa in esercizio di queste nuove 
funzionalità, l'applicativo del Registro sarà oscurato dal 31 dicembre al 3 gennaio 2011 
compresi. 

Aggiornamento CAP 
Si informa che il Database del Registro sta acquisendo dal CD di Poste Italiane le sigle delle 
nuove province di Monza/Brianza (sigla MB), Barletta/AndrialTrani (sigla BT) e Fermo (sigla 
FM) nonché il passaggio di alcuni comuni della Valmarecchia dalla provincia di 
Pesaro/Urbino (sigla PU) alla provincia di Rimini (sigla RN) . 
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Le associazioni/società sportive dilettantistiche la cui sede legale è posta nei Comuni 
associati a tale nuove province, ai fini delle attività di convalida e/o verifiche connesse 
all'iscrizione al Registro , dovranno fare riferimento ai Comitati Provinciali del CONI come 
segue: 

provincia MB ==> Comitato Provinciale MILANO 

provincia BT ==> Comitato Provinciale BARI 

provincia FM I > Comitato Provinciale ASCOLI PICENO 

Comuni di Casteldelci , Maiolo, ==> Comitato Provinciale RIMINI 
Novafeltria, Pennabilli , San Leo, 
Sant'Agata Feltria e Talamello 

L'inserimento delle nuove sigle nei menù di selezione del programma avverrà a partire dal 9 
dicembre p.v. e per 10gg circa sarà possibile acquisire sia le vecchie che le nuove sigle. Il 
21 dicembre p.v. si procedera all'aggiornamento delle informazioni in modalità automatica, in 
modo tale da non costringere le associazioni/società iscritte a dover ricompilare i dati. 

I Comitati Provinciali CONI coinvolti nei "transiti" delle associazioni/società a seguito di 
modifica della provincia di sede - in particolare la provincia di Foggia per i comun i 
attualmente associati alla sigla BT e soprattutto la provincia di PU - sono pregati di 
trasmettere copia delle dichiarazioni sostitutive archiviate presso la sede al nuovo Comitato 
di riferimento (rispettivamente BA e RN) per tenere traccia delle eventuali modifiche 
intervenute nelle iscrizioni. 

Pregando di dare massima diffusione alla presente nota ed invitando gli interessati a 
contattare l'Ufficio del Registro per eventuali maggiori dettagli , si ringrazia per la 
collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
00194 Roma, Foro llalioo 
te1 +39 06 3685 1 
WWNconi.il 

DireZione Terntorio e Promozione dello Sport 
Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi OSA e EP$ 

~0194 Roma StadiO OlimpiCO Tribuna Tevere - Ingresso 37 
Telefono +390636857228 Fax +39 06 36857624 

e-mali organismisportlvl@coni.lt 


