
ISCRIZIONE AL “REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ 

SPORTIVE DILETTANTISTICHE” DEL CONI 
 

- Principali adempimenti - 
 

 

1-Denominazione 
Nella denominazione o ridenominazione del sodalizio/circolo damistico deve essere espressamente 

prevista la definizione “Dilettantistica”: ad esempio Associazione Sportiva Dilettantistica Dama 

Roma (A.S.D. Dama Roma) oppure Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Damistico 

Romano (A.S.D. C.D. Romano), ecc.  

 

2-Statuto 
Lo Statuto sociale deve essere adeguato alle normative dell’associazionismo sportivo dilettantistico 

(nessun fine di lucro, ecc). Per andare incontro alle esigenze degli associati e semplificare il più 

possibile gli adempimenti, la FID ha predisposto uno Statuto tipo inviato in più circolari federali 

che può essere scaricato anche dal sito www.fid.it o, se necessario, richiesto in segreteria. 

 

3-Atto Costitutivo o Verbale di Assemblea 
Per i sodalizi di nuova creazione è l’atto fondamentale in cui viene definita la costituzione 

dell’associazione, l’approvazione dello Statuto che regola il funzionamento dell’associazione stessa, 

l’indicazione del Consiglio Direttivo (Presidente, Vicepresidente, Consiglieri, Segretario/a, ecc.). 

La FID ha predisposto anche un Atto Costitutivo tipo inviato in più circolari federali che può essere 

scaricato anche dal sito www.fid.it o, se necessario, richiesto in segreteria. 

 

Nei sodalizi già costituiti l’atto fondamentale per la trasformazione in associazione “dilettantistica” 

è un verbale di assemblea straordinaria del sodalizio/circolo damistico, regolarmente convocata, in 

cui i soci aventi diritto approvano la nuova denominazione e, soprattutto, l’adeguamento dello 

Statuto alle norme dilettantistiche. 

 

4- Affiliazione/riaffiliazione alla FID 
Il sodalizio/circolo/associazione dilettantistico/a aderisce al CONI attraverso una Federazione, alla 

FID nel caso del gioco-sport della dama, inviando Statuto e Atto Costitutivo o Verbale, trasmette 

l’elenco dei soci accompagnato dal versamento della quota prevista. 

La segreteria, verificata la regolarità dei documenti, inserisce i dati nel database FID, invia le 

tessere e la certificazione di affiliazione o riaffiliazione. Il Consiglio Federale delibera la regolare 

affiliazione/riaffiliazione a seguito della quale è possibile creare o confermare il codice di 

affiliazione. Il codice di affiliazione/riaffiliazione viene trasmesso al CONI.  
 

NB: “I passaggi 1,2,3,4 rappresentano attività ordinarie per espletare le procedure di affiliazione/riaffiliazione. Le 

attività in più da compiere sono di seguito riportate.” 
 

 

5- Richiesta del Codice Fiscale all’Agenzia delle Entrate 
Per richiedere il codice fiscale, obbligatorio per l’iscrizione all’Albo, bisogna recarsi All’Agenzia 

delle Entrate ed in particolare all’Ufficio delle Imposte dirette, compilare il modulo AA7/8 

indicando il codice attività ATECO 931910, quindi all’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle 

Entrate e depositare lo Statuto e l’Atto Costitutivo (o il verbale, v. punto 3). Questa operazione 

comporta il pagamento di una tassa fissa pari a 168,00 € (rimborsata dalla FID!) oltre all’imposta di 

bollo, in genere 4 marche da bollo da 14,62 €, una marca ogni cento righe depositate, tra Statuto e 

Atto Costitutivo. 

ulteriori informazioni sono contenute nell’apposita guida fiscale presente nel sito: 

 http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb821c0abb1f15a/guida_dilettanti.pdf  
 

NB: Non è del tutto chiaro se le associazioni senza scopo di lucro, anche non espressamente ONLUS, possano essere 

esonerate dal pagamento delle suddette marche da bollo 



 

6-Richiesta codice di affiliazione/riaffiliazione 
Una volta affiliato/riaffiliato il circolo/associazione che intende registrarsi al Registro Nazionale 

delle Associazioni e Società Sportive del CONI deve chiedere il codice di affiliazione/riaffiliazione 

alla segreteria federale. 

 

 

7- Inserimento on-line dei dati sul sito www.coni.it e stampa dati provvisori 
7.1 Dopo aver ricevuto il codice di affiliazione/riaffiliazione è necessario andare sul sito 

www.coni.it , in basso, clickare sul link   Registra la tua associazione e società sportiva . 

Da questa pagina, per accedere all’iscrizione, vai al link Accedi all'iscrizione nel Registro. 

 

7.2 In caso di “prima” registrazione al sito clickare su Richiesta del login di identificazione   ed 

espletare tutte le procedure richieste. In automatico verranno inviate due mail dall’Ufficio del 

Coni competente: una mail contenente il riepilogo dei dati inseriti (“utente” e “password”); la 

seconda mail contenente un link su cui si dovrà clickare per completare la registrazione di 

identificazione, che va fatta. 

 

7.3 In caso la società sia già stata registrata negli anni precedenti e, pertanto, risulti già in 

possesso dei dati “utente” e “password”, dopo aver effettuato le procedure di cui al punto 7.1 

clickare su Accedi all'iscrizione e scegliere le opzioni: DSA, FID, “utente”, “password”. 

 

7.4 Espletati le procedure cui ai punti precedenti sarà possibile stampare la “dichiarazione 

sostitutiva” da presentare al Comitato Provinciale CONI il cui indirizzo è riportato in fondo al 

documento stampato. 

 

NB: per tali procedure è possibile richiedere il supporto tecnico della segreteria FID 

 

 

 

8 – Completamento della “prima” iscrizione Registro Nazionale delle Associazioni e Società 

Sportive del CONI 
Per completare la procedura di iscrizione è necessario presentarsi al Comitato Provinciale CONI 

con “dichiarazione sostitutiva” di cui al punto 7.4 

Il CONI Provinciale rilascia il certificato di registrazione e si appare sul Registro Nazionale delle 

Associazioni e Società Sportive del CONI, sezione DSA (Discipline Sportive Associate), 

sottosezione FID, consultabile al link http://www.coni.it/index.php?id=2143 oppure accedendo dal 

sito www.coni.it  in fondo alla pagina. 

 

 

9-Rinnovo della iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive del 

CONI  
Negli anni successivi alla “prima” Registrazione il sodalizio/circolo regolarmente riaffiliato dovrà 

effettuare soltanto le procedure di cui ai punti 6,7,8, dovrà cioè richiedere il codice di riaffiliazione 

(v. punto 6), inserire i dati on-line e stampare i dati provvisori (v. punto 7), ed infine presentarli  al 

Comitato Provinciale CONI che rilascerà il certificato dei registrazione (v. punto 8). 

 

 

 

 

- Possibili vantaggi e benefici - 
 

Le società sportive damistiche (ASD, CDD, ecc.) registrate all’Albo delle Società Sportive del 

CONI in virtù del loro “status” di associazioni sportive dilettantistiche potranno accedere ai 



contributi dei CONI Regionali e Provinciali per l’attività giovanile, progetti mirati, ecc., e saranno 

in regola per la richiesta dei contributi agli Enti Pubblici (Comuni, Province, Regioni, ecc.) per 

accedere ai quali molto presto sarà necessario avere, oltre al codice fiscale, l’iscrizione all’Albo 

delle Società Sportive del CONI, in alcuni casi già inderogabilmente richiesto. 

 

La FID, come da circolare n. 0453/2008 del 6/3/2008, del Consiglio federale del 16/2/2008,  vista 

la grande utilità, alla luce dei risultati ottenuti con la destinazione del 5 per mille alla FID, 

contribuirà in gran parte alla copertura delle spese sostenute dai Sodalizi per le attività 

propedeutiche e necessarie per l’iscrizione Registro Nazionale CONI delle Società Sportive 

(deposito Statuto all’Agenzia delle Entrate, ecc.), quale forma di sostegno alla crescita ed allo 

sviluppo delle potenzialità dei circoli/sodalizi affiliati alla Federazione, rimborsando i 168,00 € del 

costo del modello F23.  

 

Si rammenta che sono previste anche agevolazioni fiscali sotto forma di detrazioni d’imposta o 

deduzioni dal reddito, per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali alle associazioni sportive 

dilettantistiche. 

Ulteriori indicazioni sono riportate nella brochure informativa realizzata dalla Agenzia delle Entrate 

e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal titolo “Le Agevolazioni fiscali a favore 

dell’attività sportiva dilettantistica”, che può essere richiesto all’Agenzia delle Entrate o consultato 

via internet ai seguenti link:  

• http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebbb4408ac88aab/guida_dilettanti.pdf     

• http://fetcher.fw-notify.net/000001328617789504/fisco-e-sport-per-sito.pdf   
 

 

 

 

 


