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Progettazione ed Erogazione
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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE – iscriz. N. 77 Reg. Naz. Min. Lav. e Politiche Soc. (L. 7-12-2000 n. 383)

Bari, 9 Aprile 2019

Alle ASD ed SSD Affiliate CSEN
LORO SEDI

Oggetto: REGISTRO CONI 2.0 – INSERIMENTO ATTIVITA’ SPORTIVA e DIDATTICA.

Gentilissima ASD/SSD affiliata, Caro Amico,
In virtù dei continui aggiornamenti previsti dal Registro CONI 2.0 ed in seguito al Convegno di
aggiornamento fiscale, organizzato dallo scrivente Comitato, in data Sabato 6 Aprile 2019, dove molti
di voi, con mio sommo dispiacere sono risultati assenti, vi comunico le novità principali e fondamentali
previste per l’anno 2019 dal Registro CONI.
Abbiamo organizzato questo convegno fiscale, proprio per formare ed informare in prima persona le
nostre ASD/SSD affiliate sulle novità in vista per l’anno 2019 e sono sinceramente rammaricato
dell’assenza di un buon 60% delle ASD/SSD affiliate CSEN.
Come previsto dal “ Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Associazione e
Società Sportive Dilettantistiche “, Delibera CONI n.ro 1574 del 18 Luglio 2017, il Registro delle
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche è stato istituito dal CONI per il riconoscimento ai fini
sportivi delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ai sensi dell’art. 5, comma 2 lettera c) del
D.lgs 23 Luglio 1999, n. 242 che siano regolarmente affiliate per l’annualità in corso con FSN, DSA o EPS
( in questo caso il CSEN ).
In riferimento alla Delibera CONI n.ro 1574 del 18 Luglio 2017 , durante il predetto convegno fiscale di
Sabato 6 Aprile 2019, ci siamo soffermati in particolar modo su quanto previsto dall’ articolo 3:
Requisiti per l’iscrizione – COMMA e) e sull’articolo 6: Cancellazioni – COMMA 3 b), che così recitano:
Articolo 3 – Requisiti per l’iscrizione:
1) L’iscrizione al Registro è riservata alle Associazione/Società costituite ai sensi dell’art. 90 della Legge
289/2002 e succ. modif. che, oltre a quanto dettagliatamente indicato nella norma, siano in possesso dei
seguenti ulteriori
requisiti:
…
e) svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell’ambito istituzionale dell’Organismo sportivo
di appartenenza.
“Articolo 6 – Cancellazioni
3)
Sono
cancellate
dal
registro
…
le
Associazioni/Società
…
b) perdano uno dei requisiti, di cui al precedente articolo 3, successivamente all’iscrizione

che:
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Cosa significa quanto riportato dall’ormai famoso Articolo 3 comma e) del Regolamento?
In primo luogo, è chiaro che i requisiti richiesti dall’art. 90 della Legge 289/2002 e gli ulteriori requisiti
dettagliati nell’art. 3 del Regolamento debbano esistere al momento dell’iscrizione al registro, e
debbano permanere durante la vita dal sodalizio: se vengono a mancare, scatta la cancellazione.
Da Gennaio 2019, però, al fine di non perdere, a fine anno, il tanto decantato riconoscimento sportivo
da parte del CONI, ogni ASD/SSD deve svolgere e comprovare attività sportiva e didattica.
Giusto per dovere di cronaca e per informazione personale, vi ricordo che per attività sportiva si
intende lo svolgimento e la partecipazione ad eventi sportivi organizzati dall’Organismo sportivo di
riferimento ( CSEN ) a carattere Provinciale, Regionale o Nazionale o organizzati dalla ASD/SSD se
espressamente autorizzati dall’Ente, mentre per attività didattica si indicano i corsi di avviamento allo
sport organizzati dall’Ente o organizzati dalla ASD/SSD se espressamente autorizzati dall’Ente (CSEN).
Per essere ancora più precisi, l’attività sportiva deve essere “organizzata dall’Organismo sportivo di
riferimento”, quindi non possono essere gare “interne” al sodalizio o fra sodalizi che si accordano
senza transitare e/o senza previa comunicazione al proprio Ente (CSEN), e, soprattutto, non possono
essere prese in considerazione competizioni organizzate dalle “pseudo federazioni” di secondo
livello, caso molto frequente per esempio nella danza o nella pesistica/body building.
UNA CORRETTA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE E DIDATTICHE DA INVIARE ALLO
SCRIVENTE COMITATO, PERTANTO, SARA’ PER VOI DI FONDAMENTALE IMPORTANZA!
Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal registro ed imposti dal CONI, pertanto, vi trasmetto 3
file in formato csv, che vi permetteranno di comunicarci i vostri eventi sportivi e didattici organizzati,
sempre se preventivamente inoltrati ed approvati dallo scrivente Comitato ( la comunicazione deve
pervenire 5 giorni prima dello svolgimento dell’attività ).
Il primo file è denominato Eventi Sportivi; Nella colonna stagione, va da se, che deve essere inserito
per quest’anno il 2019. Alla colonna identificativo evento va inserita una vostra catalogazione, il più
possibile di comodo, per poter poi ricercare e controllare l’evento stesso.
Nella denominazione va inserita la denominazione della gara/manifestazione che può essere ripetuta
anche alla colonna descrizione.
Le date devono essere riportare nel formato aaaa-mm-gg. L’identificativo gara è un codice di vostra
gestione per identificare quell’evento all’interno di un evento di maggiore durata.
Nella colonna disciplina deve essere indicato il codice della disciplina CONI, di cui vi allegato relativo
elenco ( ad es. Attività Sportiva ginnastica finalizzata salute e fitness BI001 – Cultura Fisica: CK009,
Futsal – Calcio a 5: AS002 ); NON E’ CONSENTITO INSERIRE PIU’ CODICI DISCIPLINE, QUINDI NEL CASO
L’EVENTO LO PREVEDESSE, DEVONO ESSERE INSERITI PIU’ EVENTI, CIASCUNO CON IL SUO CODICE
DISCIPLINA.
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Nella colonna comune va inserito il codice ISTAT del comune dove si svolge la gara/manifestazione
( allego Tabella ISTAT per l’intera Regione Puglia ), nella colonna estero deve essere indicato N ( no ),
nella colonna iso_alpha3 va ripotato il codice ITA, nella colonna livello vanno inseriti o NAZ (
Nazionali ) o REG ( Regionali ) o PRV ( Provinciali ).
QUESTI CAMPI SONO OBBLIGATORI PER IL CARICAMENTO DEL FILE. I CAMPI RIMANENTI NON SONO
OBBLIGATORI E VI SCONSIGLIO DI COMPILARLI.
Il secondo file è denominato Eventi Didattici, ove si ripetono le stesse informazioni con l’aggiunta di:
1. cf_tecnico_responsabile: va indicato il Codice Fiscale del Tecnico/Istruttore responsabile
dell’evento didattico;
2. frequenza: possono essere inseriti i seguenti codici: FGG ( frequenza giornaliera ) o F4S ( 4 volte
a settimana ) o F3S ( 3 volte a settimana ) o F2S ( 2 volte a settimana ) o F1S ( 1 volte a
settimana ).
Il terzo file è denominato Carica Partecipanti dove, oltre alle informazioni già segnalate ( stagione,
identificativo_evento ed identificativo_gara ), richiede l’inserimento di:
1. tipo_attivita: bisogna inserire 1 in caso di attività sportiva oppure 2 in caso di attività didattica;
2. cf_persona: bisogna inserire il Codice Fiscale dei partecipanti all’evento sportivo e/o didattico,
che siano in regola con il tesseramento CSEN per l’anno in corso;
3. cf_societa: bisogna inserire il Codice Fiscale delle società partecipanti all’evento sportivo e/o
didattico, che siano in regola con l’affiliazione CSEN per l’anno in corso.
Tutti ciò diventa di vitale importanza al fine di ottemperare agli obblighi imposti dal nuovo registro
CONI e al fine di non incappare in spiacevoli cancellazioni dallo stesso Registro con pesanti
conseguenze dal punto di vista fiscale.
Sono certo della vostra particolare attenzione che dedicherete a queste importanti novità.
La presente nota viene inserita, altresì, sul sito istituzionale www.csenbari.it.
Cordiali e sportivi saluti.

Il Presidente Provinciale CSEN Bari
Sig. Massimo Marzullo

