
F.I.KBMS
Via Alessandro Manzoni n.18
Tel. 039321804 Fax 0392328901
e-mail: segreteria@fikbms.net Internet: w w w .fikbms.net
C.F./P.Iva 07974780152
FIKBMS - DISCIPLINA ASSOCIATA CONI

FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING MUAY THAI SAVATE e SHOOT BOXE

IL REGISTRO NAZIONALE DELLE
ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE

Con la presente si ricorda alle Società effettive
merito all’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.
Le disposizioni del CONI prevedono

devono procedere all’iscrizione al Registro entro 90 giorni

dell’aggiornamento dei dati relativi alle affiliazioni da parte della Federazione

qualora l’affiliazione e quindi l’aggiornamento dovesse avvenire durante l’ultimo trimestre

dell’anno il termine per l’iscrizione

Le Associazioni e le Società Spor

all’iscrizione al Registro per l’anno 2010, nel 2011

iscrizioni per la gestione del dato per le specifiche si invita a leggere con attenzione la

esplicativa del CONI n.1483/11 del 03/03/2011

La procedura per l’iscrizione al Registro Nazionale CONI non è variata rispetto agli anni

Si rammenta che con l’iscrizione al Registro Nazionale si ottiene il riconoscimento giuridico e

di Associazione o Società Sportiva Dilettantistica

previsti dalla legislazione vigente.

L’autocertificazione compilata on

stampata, firmata dal legale rappresentante della Società ed inviata, unitamente alla fotocopia

del documento di identità al proprio Comitato Provinciale CONI competente territorialmente,

l’invio può essere effettuato anche a mezzo fax previo contatto telefonico di conferma.

Modalità solo per la regione Sardegna

Dopo l’avvenuta convalida dell’autocertificazione e la conseguente iscrizione al Registro

Nazionale CONI, per ottenere l’iscrizione

necessario stampare il certificato di iscrizione al Registro CO

della Sardegna – Assessorato dello Sport A mezzo fax al numero 0706065002. A Mezzo e

albosocietasportive@regione.sardegna.it

La mancata iscrizione all’Albo Regionale delle Società Sportive preclude la possibilità di ottenere

qualunque tipo di sovvenzioni o contributi erogati da Regione, Provincie e Comuni se previsto dai

loro Regolamenti

1
Le Associazioni dilettantistiche che sono risultate conformi alle disposizioni dell'art. 90 L.289/02 e, agli Statuti federali

2 Paragrafo aggiornato a seguito di comunicazione CONI del 03/03/2011 Prot.
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alle Società effettive1 che, il CONI ha emanato nuove disposizioni in
all’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

Le disposizioni del CONI prevedono, infatti, che le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche

all’iscrizione al Registro entro 90 giorni dalla data di trasmissione

dell’aggiornamento dei dati relativi alle affiliazioni da parte della Federazione

qualora l’affiliazione e quindi l’aggiornamento dovesse avvenire durante l’ultimo trimestre

è comunque il 31 Dicembre.

Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche riaffiliate che, non avevano

Registro per l’anno 2010, nel 2011 sono state acquisite dal sistema come nuove

per la gestione del dato per le specifiche si invita a leggere con attenzione la

esplicativa del CONI n.1483/11 del 03/03/2011.2

zione al Registro Nazionale CONI non è variata rispetto agli anni

Si rammenta che con l’iscrizione al Registro Nazionale si ottiene il riconoscimento giuridico e

di Associazione o Società Sportiva Dilettantistica con i conseguenti benefici fiscali

L’autocertificazione compilata on-line sul sito CONI – Registro Società Sportive deve essere

stampata, firmata dal legale rappresentante della Società ed inviata, unitamente alla fotocopia

ocumento di identità al proprio Comitato Provinciale CONI competente territorialmente,

l’invio può essere effettuato anche a mezzo fax previo contatto telefonico di conferma.

Modalità solo per la regione Sardegna

Dopo l’avvenuta convalida dell’autocertificazione e la conseguente iscrizione al Registro

Nazionale CONI, per ottenere l’iscrizione all’Albo Regionale delle Società Sportive Dilettantistiche

necessario stampare il certificato di iscrizione al Registro CONI ed inviarlo alla Regione Autonoma

Assessorato dello Sport A mezzo fax al numero 0706065002. A Mezzo e

albosocietasportive@regione.sardegna.it .

all’Albo Regionale delle Società Sportive preclude la possibilità di ottenere

qualunque tipo di sovvenzioni o contributi erogati da Regione, Provincie e Comuni se previsto dai

risultate conformi alle disposizioni dell'art. 90 L.289/02 e, agli Statuti federali

Paragrafo aggiornato a seguito di comunicazione CONI del 03/03/2011 Prot. N. 1483
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IL REGISTRO NAZIONALE DELLE
ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE

il CONI ha emanato nuove disposizioni in
all’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

che le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche

dalla data di trasmissione

dell’aggiornamento dei dati relativi alle affiliazioni da parte della Federazione di appartenenza,

qualora l’affiliazione e quindi l’aggiornamento dovesse avvenire durante l’ultimo trimestre

tive Dilettantistiche riaffiliate che, non avevano provveduto

acquisite dal sistema come nuove

per la gestione del dato per le specifiche si invita a leggere con attenzione la circolare

zione al Registro Nazionale CONI non è variata rispetto agli anni precedenti.

Si rammenta che con l’iscrizione al Registro Nazionale si ottiene il riconoscimento giuridico e fiscale

ici fiscali e del lavoro

Registro Società Sportive deve essere

stampata, firmata dal legale rappresentante della Società ed inviata, unitamente alla fotocopia

ocumento di identità al proprio Comitato Provinciale CONI competente territorialmente,

l’invio può essere effettuato anche a mezzo fax previo contatto telefonico di conferma.

Dopo l’avvenuta convalida dell’autocertificazione e la conseguente iscrizione al Registro

all’Albo Regionale delle Società Sportive Dilettantistiche è

NI ed inviarlo alla Regione Autonoma

Assessorato dello Sport A mezzo fax al numero 0706065002. A Mezzo e -mail a:

all’Albo Regionale delle Società Sportive preclude la possibilità di ottenere

qualunque tipo di sovvenzioni o contributi erogati da Regione, Provincie e Comuni se previsto dai

risultate conformi alle disposizioni dell'art. 90 L.289/02 e, agli Statuti federali

mailto:albosocietasportive@regione.sardegna.it
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MODALITA’ REGISTRO CONI

Il Registro è lo strumento che il CONI ha istituito per conferire "il riconoscimento ai fini sportivi" alle

associazioni e alle società sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle

Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva.

La normativa vigente prevede che il CONI trasmetta ogni anno, all’Agenzia delle Entrate, l'elenco

delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro. Solo le associazioni e società

iscritte potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali e del lavoro previste per l'attività sportiva

dilettantistica.

Normativa

La materia è regolamentata dalle seguenti leggi e delibere del CONI, reperibili sul sito www.coni.it

nella pagina “Registro delle società sportive”:

 Legge 289 - 27 dicembre 2002

art. 5, 51, 90 Legge Finanziaria 2003

 Legge 128 - 21 maggio 2004 - estratto art.4 D.L. 72/2004

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, recante

interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché

a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo"

 Legge 186 - 27 luglio 2004 - estratto art. 7 D.L. 136/2004

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136,

recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica

amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre

disposizioni connesse"

 Deliberazione Consiglio Nazionale del CONI n° 1273 del 15 luglio 2004

Principi fondamentali degli Statuti delle Associazioni e Società Sportive

 Deliberazione Consiglio Nazionale del CONI n° 1288 del 11 novembre 2004

"Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche - Modifica

deliberazione del Consiglio Nazionale n° 1161 del 30 aprile 2004

Riconoscimento ai fini sportivi - Modifica deliberazioni del Consiglio Nazionale n° 1197 del 1

agosto 2001 e n° 1225 del 15 maggio 2002" L'importanza del riconoscimento ai fini sportivi

La registrazione e il riconoscimento ai fini sportivi sono indispensabili per poter usufruire dei benefici

previsti dall'art. 90 della legge 289/02.
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MODALITA' DI ISCRIZIONE
• PRIMA ISCRIZIONE AL REGISTRO

• RINNOVO DELL’ISCRIZIONE

• TERMINI PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE

La procedura per iscriversi al registro è la seguente:

 affiliarsi alle F.I.KBMS

 la segreteria nazionale F.I.KBMS invia periodicamente l’elenco delle associazioni affiliate

all'Ufficio del Registro nazionale ASD istituito presso il CONI;

 effettuare la richiesta del login di identificazione sul sito www.coni.it nella sezione apposita

del registro. Per effettuare questa procedura è necessario inserire il tipo FSN/EPS/DSA di

appartenenza, nel nostro caso DSA, richiamare la denominazione della federazione e

successivamente indicare il codice di affiliazione alla F.I.KBMS (per le nuove ASD omettere i

6 zeri che precedono il codice). Al termine della procedura il CONI invierà tramite posta

elettronica la password che permette l'accesso alla propria area riservata nel registro;

entrare quindi nell'area riservata e compilare i dati mancanti;

 stampare l'autocertificazione, controllarne l’esattezza dei dati e sottoscriverla dal

presidente della società sportiva. L’autocertificazione andrà consegnata al comitato

provinciale CONI entro 5 giorni dalla sua stampa, pena il decadimento della procedura di

iscrizione al registro, contattare il proprio C.P. per la modalità d’invio – largamente in uso il fax;

 Una volta consegnata l'autocertificazione al comitato provinciale CONI di competenza, la

società sarà iscritta in via definitiva, e comparirà nella sezione "consulta il registro" del sito

internet www.coni.it;

 A questo punto l'iscrizione al registro nazionale delle ASD è andata a buon fine e la società

sportiva potrà tornare all'interno della propria area riservata nel registro e stampare il

certificato che attesta il riconoscimento ai fini sportivi.

 Per gli anni successivi, se non vi sono state modifiche, basterà accedere alla propria sezione

per stampare il certificato in corso di validità di affiliazione. E’ possibile controllare

l'avvenuto invio dei dati consultando la data di ultimo aggiornamento dei dati sul sito

www.coni.it nella pagina del registro;

 Si prenda buona nota che occorre effettuare la registrazione per ogni affiliazione di cui si dispone

(Federazione, Discipline Associate Enti di promozione,). L’iscrizione effettuata per la F.I.KBMS

non è valida per un’altra federazione o ente. Così come la registrazione effettuata per una

federazione o ente non è valida per le F.I.KBMS.

Per quanto non contemplato si rimanda al sito del CONI e alle relative Guide disponibili online che Vi

accompagneranno passo passo nella registrazione.

www.coni.it

link diretto: http://registrosocietasportive.coni.it/

http://www.pgsitalia.org/index.asp?page=registro_nazionale_asd#4
http://www.pgsitalia.org/index.asp?page=registro_nazionale_asd#5
http://www.pgsitalia.org/index.asp?page=registro_nazionale_asd#6
http://www.pgsitalia.org/index.asp?page=registro_nazionale_asd#60
http://www.coni.it/
http://registrosocietasportive.coni.it/

