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Spett.li
Società e Associazioni
Sportive FISR
Comitati Regionali
FISR

Oggetto: Registro Coni delle Società Sportive – Attività didattica
Gentili Presidenti,
come probabilmente già a vostra conoscenza, dal gennaio 2019, la nuova
regolamentazione del Registro Coni delle Associazioni e Società Sportive,
prevede l’obbligo, per gli organismi affilianti (FSN-DSA-EPS), di comunicare
al Registro ulteriori dati riguardanti i propri affiliati.
Per il 2019 tali informazioni non risultano bloccanti l’iscrizione al Registro ma
è possibile che ciò accada per le future annualità.
Le informazioni aggiuntive, che si vanno ad aggiungere a quelle che già
sono trasmesse, ossia la scheda anagrafica, il consiglio direttivo e i tesserati,
riguardano le attività delle società sportive.
In particolare le attività svolte divise nelle seguenti tipologie:
- Eventi Formativi;
- Eventi Sportivi;.
- Eventi Didattici;
Di conseguenza la FISR ha implementato i propri sistemi in modo da poter
inviare i dati richiesti.
Per quello che concerne gli eventi Formativi e Sportivi, il recupero delle
informazioni è compito diretto da FISR:
EVENTI FORMATIVI
La Federazione predispone i dati da inviare al registro riportanti eventi
formativi federali e i relativi partecipanti.
EVENTI SPORTIVI
La Federazione predispone i dati da inviare al registro riportanti eventi
sportivi e i relativi partecipanti. Si tratta di tutte le gare svolte in ambito
federale per le quali debbono essere comunicati anche gli atleti
partecipanti esclusivamente identificati dal codice fiscale.
Le informazioni riguardanti gli eventi didattici invece, devono essere
comunicate direttamente dalle Società Sportive. Gli eventi didattici
riguardano i corsi delle discipline sportive che la Società svolge.
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Le Società Sportive dovranno direttamente fornire le informazioni tramite
l’applicativo nella scheda ATTIVITA’ DIDATTICA seguendo le indicazioni
riportate nella scheda allegata.
Le attività didattiche registrate dalle società sportive verranno poi inviate
dalla FISR al Registro Coni.
Come accennato in premessa, si ricorda che è nell’interesse delle Società
sportive fornire i dati per non incorrere nel rischio che il Registro 2.0
sospenda l’iscrizione al registro stesso con le relative conseguenze o non
dia la possibilità di stampare il certificato di Riconoscimento del Registro
CONI, vista anche l’importanza di essere in perfetta regola con la normativa
del Registro al fine di poter usufruire delle agevolazioni fiscali.
Proprio in ragione di tali novità, le società sportive inoltre sono inviate a
prestare la massima attenzione alla correttezza dei codici fiscali dei propri
tesserati essendo dato essenziale. A proposito si rimanda a quanto indicato
nella circolare del 16 marzo 2018 in allegato.
Si coglie infine l’occasione per consigliare tutte le società sportive di
stampare (o salvare) il certificato di iscrizione al Registro del 2019 prima del
termine dell’anno solare.
Per qualsiasi informazione inerente
tesseramento@fisr.it . Cordiali saluti.
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Il Segretario Generale
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INDICAZIONI PER LA REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI DIDATTICI

