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Circolare 3 20/03/2019 

A TUTTI I CLIENTI 

LORO SEDI 

OGGETTO: obblighi di comunicazione al Registro Coni delle attività sportive  

Gentili clienti, 

Come noto a decorrere dal 01/01/2018 è operativo il nuovo “registro CONI 2.0” . 

Vi ricordiamo in questa sede che per mantenere l’iscrizione in detto registro le ASD e SSD devono 

dimostrare di aver partecipato ad eventi sportivi, didattici e formativi. 

L’Attività Sportiva è l’insieme degli eventi sportivi la cui titolarità organizzativa e gestionale 

appartiene all’Organismo sportivo. Un evento sportivo può coincidere con una singola gara che, 

identificata da un codice identificativo univoco, rappresenta il primo gradino della gerarchia. 

Sarà dunque necessario che il sodalizio sportivo partecipi a eventi sportivi organizzati dall’Organismo 

Sportivo di riferimento. Tale passaggio è molto delicato, considerato che in passato, non era richiesto 

né per l’iscrizione al Registro né per il mantenimento della stessa nel tempo, e che, soprattutto, che 

molti sodalizi svolgono attività meramente corsistica o comunque non agonistica, senza alcuna 

partecipazione ad eventi. 

L’Attività Didattica è l’insieme dei corsi di avviamento allo sport (per giovani e/o adulti) organizzati 

e gestiti direttamente ovvero espressamente autorizzati dall’Organismo Sportivo e svolti dall’Ente 

giuridico affiliato. 

L’Attività Formativa è l’insieme delle attività di formazione la cui titolarità organizzativa e 

gestionale appartiene all’Organismo sportivo il cui fine è la crescita dei propri tesserati, oppure la 



divulgazione anche a non tesserati su materie strettamente connesse con la pratica sportiva. L’attività 

formativa è articolata in tre tipologie: Corsi, Corsi con esame e Stage/Seminari.  

Il registro Coni 2.0 prevede una apposita sezione denominata “attività” nella quale devono essere 

registrate dalle FSN/DSA/EPS gli eventi sportivi, didattici e formativi cui partecipano le ASD/SSD; 

in tal modo il CONI è in grado di individuare la reale natura sportivo-dilettantistica delle ASD/SSD 

iscritte, tutelando le stesse in sede di controlli da parte di Agenzia delle Entrate, Siae, INPS. 

Per ciascuna attività, come sopra identificata, le FSN/DSA/EPS stabiliscono le proprie procedure di 

partecipazione e le informazioni necessarie per la comunicazione al registro del CONI. 

La mancata partecipazione, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, comporta la sospensione automatica 

delle ASD/SSD dal registro. Il mancato svolgimento di comprovata attività sportiva e didattica 

nell’ambito dell’Organismo sportivo di appartenenza può comportare la cancellazione dal Registro 

con la conseguenza che le attività sportive svolte dalle ADS/SSD diventerebbero di natura 

commerciale con le relative implicazioni tributarie. 

Vi invitiamo pertanto, a contattare il proprio organismo di affiliazione per concordare al più presto le 

modalità di partecipazioni alle suddette attività sportive e a monitorare la propria posizione nel 

Registro. 

 

Cordiali saluti  


