
Spett.le Comitato Territoriale,  

come comunicato in precedenza,  il Registro ASD/SSD presso il CONI è stato sostituito, a partire dal 31
agosto 2022, dal nuovo  Registro per le Attività Sportive Dilettantistiche , istituito presso il Dipartimento per
lo Sport  del  Governo Italiano e gestito  da Sport  e  Salute SpA. Per  le  ASD/SSD già iscritte al  precedente
Registro CONI, i dati ed i documenti presenti su quello sono stati migrati nel nuovo Registro Sport e Salute.

Tuttavia ribadiamo   la ASSOLUTA NECESSITÀ,  per le ASD/SSD che non hanno ancora provveduto, di
creare con la massima urgenza l’utenza del Legale Rappresentante sul nuovo Registro.  Contiamo sulla
Vostra massima collaborazione nel sollecitarle ad ottemperare entro il prossimo 31 gennaio. A tal proposito si
rammenta che entro il 30 aprile Sport e Salute inviera' alla Agenzia delle Entrate l'elenco delle ASD/SSD in
regola e non in regola. 

Ci preme sottolineare la necessità e l’urgenza di effettuare questa operazione in quanto, a seguito di una verifica
sul nuovo Registro e di un confronto con Sport e Salute, risultano ancora molte le ASD/SSD, anche del del
Vostro  Comitato,  che  non  hanno  attivato  la  loro  utenza  e  che,  di  conseguenza,  non  hanno  mai  effettuato
l’accesso alla propria pagina riservata, ignorando, quindi, lo stato attuale della loro iscrizione al nuovo Registro
e l’effettiva facoltà di scaricare il certificato di iscrizione. 

Precisiamo,  infatti,  che  per molte  delle  ASD/SSD ancora prive  di  utenza,  ci  risultano segnalate  delle
richieste di integrazione a l cui invio entro termini indicati è subordinata la permanenza delle stesse nel
Registro e/o delle anomalie a causa delle quali non è possibile scaricare il certificato  . 

Nello specifico, si ricorda che: 

- in caso di mancato o incompleto deposito delle integrazioni richieste nei termini indicati (10 gg dall’invio della
richiesta),  è  prevista  la  diffida  ad  adempiere  entro  un  termine  non superiore  a  180 giorni  e  che,  decorso
inutilmente tale termine, si procederà alla  CANCELLAZIONE DEL RICHIEDENTE DAL REGISTRO  ; 

- la mancata risoluzione delle anomalie segnalate nella sezione “scarica certificato” e il mancato o parziale invio
delle  integrazioni  eventualmente  richieste  comporteranno  l’IMPOSSIBILITÀ  DI  SCARICARE  IL
CERTIFICATO DI ISCRIZIONE  (per scaricare il certificato cfr. l’ultima pagina del file allegato). 

Confidando nella vostra collaborazione, restiamo a vostra disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento e
supporto. 

A tal proposito, vi ricordiamo che gli Uffici della Presidenza nazionale CSI rimarranno chiusi per le festività
natalizie dal 23 dicembre all’8 gennaio compresi. 

L’occasione è gradita per augurare a tutti un sereno Natale. 
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