
Prot. n. 786 

Federazione Italiana Discipline con Armi Sportive Da Caccia 
Federaziope Sportira riconosciuta dal C.O.N.I. 

Roma, 26 marzo 2018 

Alle Associazioni affiliate 

Ai Presidenti e Delegati Regionali 

E, p.c. Ai Componenti il Consiglio Federale 

Come è noto dal 2018 è in vigore il Registro 2.0 ove devono essere iscritte le Associazioni e Società Sportive per il 
riconoscimento ai fini sportivi e per accedere alle agevolazioni fiscali previste. 

Tale Registro, richiede l'inserimento obbligatorio di dati identificativi degli affiliati e dei tesserati, da parte 

dell'organismo al quale l'Associazione è affiliata (Federazione), nonché prevede l'inserimento di dati facoltativi da 
parte direttamente delle associazioni, quali i dati di bilancio. 

Il rappresentante legale dell'associazione potrà accedere al Registro aprendo una sua utenza personale, seguendo i 
passaggi dettagliatamente riportati nel "Manuale per le Associazioni e Società Sportive", che si trasmette in allegato 
unitamente ad un testo riassuntivo dei contenuti per una consultazione più immediata . 

Ciascuna associazione iscritta, accedendo alla sua area riservata, potrà scaricare il "certificato di iscrizione al Registro 
delle Associazioni/Società", che attesta il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, potrà aggiornare il proprio 
profilo, riscontrare quanto registrato su l proprio conto, e verificare : la propria anagrafica, i propri recapiti, i 
componenti del proprio Consiglio Direttivo, sede dell ' impianto dove viene svolta l'attività, lo stato dell'affiliazione 
dell'anno corrente e degli anni passati, l'indicazione degli organismi sportivi ai quali l'associazione è stata affiliata, i 
propri tesserati, tutti i documenti inerenti la società - atto costitutivo, statuto etc.-, le ricevute che la stessa potrà 
fornire, l'elenco delle attività svolte. 

I documenti, quali il "certificato di iscrizione al Registro delle Associazioni/Società" o "l'attestazione di attività sportiva 
svolta da un minore" potranno essere scaricati esclusivamente direttamente dalla associazione accreditata ed avranno 
un codice identificativo generato dal sistema (codice QR). 

Si evidenzia che il mancato inserimento anche di un solo dato obbligatorio genererà un "blocco" per la presenza 
dell'associazione nel Registro. Si chiede pertanto di fornire sistematicamente all'ufficio tesseramento i dati che 
vengono richiesti (quali nominativi, codici fiscali e indirizzi mail, della società e del legale rappresentante, dati dei 
componenti il consiglio direttivo, per i tesserati nominativo, codice fiscale, disciplina sportiva praticata, qualifica 

sportiva, oltre naturalmente all ' imprescindibili autorizzazioni al trattamento dei dati da parte di tutti i soggetti 

tesserati ed affiliati). 

E' richiesto dal CONI che le associazioni procedano quanto prima alla attivazione di una propria utenza per una piena 
messa in opera del Registro e delle sue funzioni. 

Gli uffici federali sono a disposizione per fornire chiarimenti eventualmente ravvisati. 

Distinti saluti . 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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Consejo Mundial 
De Federaciones Deportivas 
De Caza y Tiro 

IL PRESIDENTE FEDERALE 
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