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Sarezzo lì, 16 Febbraio 2011 
Rif.: GM/pz 12/11 
 
Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
 
Egr. Presidenti, 
 

Il Consiglio Nazionale del CONI ha 
Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate alle FSN e alle Discipline Sportive Associate, debba avvenire 
mediante l’iscrizione all’apposito 
Dilettantistiche. 

 
Le Associazioni/Società Sportive iscritte al Registro saranno inserite nell’elenco che il CONI ogni 

anno trasmette al Ministero Economia e Finanze/Agenzia Entrate, anche ai fini dell’applicazione della più 
favorevole normativa fiscale. 

 
Per le Società Sportive Dilettantistiche l’iscrizione è obbligatoria ed a tale riguardo il CONI ha 

stabilito una specifica procedura che prevede l’attribuzione di un codice provvisorio a ciascuna Associazione 
Sportiva mediante la compilazione in via in
al Registro da parte del competente Comitato Provinciale CONI.

 
Nel dettaglio, la procedura da seguire è illustrata sul sito 

Associazioni Sportive Dilettantistiche 
 
Si invitano tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche in indirizzo regolarmente affiliate a 

provvedere all’iscrizione al Registro.
 
L’iscrizione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di spedizione al CONI da parte della FITDS 

dell’elenco delle Società affiliate. 
 
Mi è gradita l’occasione per inviar
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 Ai Presidenti delle Società affiliate alla F.I.T.D.S.
    Loro Sedi 

Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

Il Consiglio Nazionale del CONI ha stabilito che il “riconoscimento ai fini sportivi” delle 
Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate alle FSN e alle Discipline Sportive Associate, debba avvenire 
mediante l’iscrizione all’apposito Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sport

Le Associazioni/Società Sportive iscritte al Registro saranno inserite nell’elenco che il CONI ogni 
anno trasmette al Ministero Economia e Finanze/Agenzia Entrate, anche ai fini dell’applicazione della più 

Per le Società Sportive Dilettantistiche l’iscrizione è obbligatoria ed a tale riguardo il CONI ha 
stabilito una specifica procedura che prevede l’attribuzione di un codice provvisorio a ciascuna Associazione 
Sportiva mediante la compilazione in via informatica di un apposito modello e, successivamente, l’iscrizione 
al Registro da parte del competente Comitato Provinciale CONI. 

Nel dettaglio, la procedura da seguire è illustrata sul sito www.coni.it – Registro Nazionale delle 
Associazioni Sportive Dilettantistiche – Guida iscrizione, parti 1, 2,3. 

Si invitano tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche in indirizzo regolarmente affiliate a 
provvedere all’iscrizione al Registro. 

dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di spedizione al CONI da parte della FITDS 

Mi è gradita l’occasione per inviarVi cordiali saluti. 

     Il Presidente F.I.T.D.S.
            

    

Presidenti delle Società affiliate alla F.I.T.D.S. 
 

Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche 

stabilito che il “riconoscimento ai fini sportivi” delle 
Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate alle FSN e alle Discipline Sportive Associate, debba avvenire 

Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sport ive 

Le Associazioni/Società Sportive iscritte al Registro saranno inserite nell’elenco che il CONI ogni 
anno trasmette al Ministero Economia e Finanze/Agenzia Entrate, anche ai fini dell’applicazione della più 

Per le Società Sportive Dilettantistiche l’iscrizione è obbligatoria ed a tale riguardo il CONI ha 
stabilito una specifica procedura che prevede l’attribuzione di un codice provvisorio a ciascuna Associazione 

formatica di un apposito modello e, successivamente, l’iscrizione 

Registro Nazionale delle 

Si invitano tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche in indirizzo regolarmente affiliate a 

dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di spedizione al CONI da parte della FITDS 

Il Presidente F.I.T.D.S. 
       Gavino Mura 

 


