Roma – Sala Giunta CONI - 17 aprile 2015

Il portale degli EPS oggi - Piattaforma
Viene presentato oggi un sistema informatico che realizza quanto
indicato nel regolamento degli Enti di Promozione Sportiva.
Le finalità sono quelle di raccogliere per ogni singolo Ente informazioni
relative alle:
• Attività sportive
• Attività formative
Per tali attività saranno specificate:
•
•
•
•
•
•
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Luogo di svolgimento
Caratteristiche dell’evento (Sport, Tipo)
Comitato periferico competente
Sport/discipline coinvolte
Partecipanti (società, atleti)
Durata

Portale EPS soluzione informatica
L’obiettivo è rendere il più possibile semplice il caricamento dei dati
anche da parte di quegli Enti che non adottano sistemi informatici
evoluti. Sono previste due modalità di caricamento dati
• Interattiva (via interfaccia WEB)
• Automatizzata tramite caricamento di file Excel (CSV)
Il sistema è disponibile per l’uso e sono state assegnate ad ogni ente
un coppia di username/password.
Nel sistema sono stati caricati tutti i dati relativi alla suddivisione
territoriale degli ENTI.
Dal registro RSSD sono state importate tutte le discipline associate ad
ogni ENTE.
E’ stato prevista anche la possibilità di richiedere account specifici per
ogni singolo comitato.
E’ presente una sezione documentale dove l’Ente caricherà tutti i
documenti relativi alle società per codice di affiliazione .
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Evoluzione: Registro delle società sportive 2.0
Un nuovo progetto che raccolga e potenzi i due sistemi realizzati,
registro RSSD e portale EPS, standardizzando le informazioni e
aumentandone l’affidabilità e semplificandone i processi di
caricamento con la finalità di includere in un unico sistema tutte le
società sportive affiliate a tutti gli organismi sportivi ( FSN,DSA,EPS ) e
monitorarne l’attività.

Registro ASD/SSD

+
Portale EPS
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=

Registro delle
società sportive 2.0

Il registro delle società sportive 2.0
Obiettivi

Il Registro sarà uno strumento volto al censimento autentico di tutte le società
sportive dilettantistici (ASD/SSD) e professionistiche riconosciute dal CONI come
previsto dalle norme di Legge con l’obiettivo di :
o Semplificazione adempimenti di iscrizione per asd/ssd
o Certezza del numero e dell’identità giuridica dei soggetti coinvolti
o Registrazione certa di tutte le attività svolte
o Standardizzazione processi ed univocità e trasparenza delle statistiche
o Agevolazione dei controlli da parte dei soggetti istituzionali ( Ag. Entrate)
o Gestione in un unico modello di tutti i dati del sistema sportivo italiano
o Trasparenza nell’attribuzione dei contributi

Registro società 2.0
Registro ASD/SSD
Portale EPS
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Il registro delle società sportive 2.0
Principi e regole :
 Responsabilità -

L’autore dell’iscrizione sarà esclusivamente l’organismo
affiliante (FSN DSA EPS) che manterrà la responsabilità del controllo degli
Statuti, delle eventuali variazioni successive, della volontà di associazione dei
propri affiliati e del regolare tesseramento dei loro soci e delle eventuali
sospensioni .
 Identificazione iscritti – Le società ed i singoli tesserati dovranno essere
identificati mediante Codice Fiscale. Le SSD anche mediante la Partita IVA. Il
controllo avverrà mediante incrocio con le Banche Dati dell’Agenzia delle Entrate
incrocio che riguarderà anche la registrazione dello Statuto
 Discipline Sportive – L’elenco delle Discipline Sportive utilizzabili nel Registro
saranno standardizzate ed aggiornate annualmente. Oltre a quelle di
competenza delle FSN, DSA e a quelle previste dal CIO non inserite nelle FSN e
DSA saranno previste diciture per attività motorie e/o promozionali
 Definizioni – Definizione standard dei i concetti quali «affiliazione»,
«tesseramento», «categoria tesserati», «stagione sportiva», «consiglio direttivo»
e saranno indentificati nelle nuove Norme di Funzionamento del Registro (da
sottoporre al Consiglio Nazionale) tutti i requisiti per l’iscrizione al Registro.
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Il registro delle società sportive 2.0
 Evento sportivo – Standardizzazione della tipologia di eventi sportivi

caratterizzati da un codice identificativo, dall’organizzatore (livello provinciale,
regionale e nazionale), dal luogo fisico ( impianto o spazio), dalla durata, dal
numero delle evenienze (frequenza), dai partecipanti (asd/ssd oppure tesserati).
La raccolta delle informazioni relative all’ evento si baserà sulla singola gare che
verrà inserita all’interno di una gerarchia di massimo sei livelli. (es: gara,
giornata, girone, fase, zona territoriale, campionato). Il controllo sulla congruità
dell’attività sportiva e formativa sarà conseguente all’incrocio dei relativi dati

 Correlazione tra i dati . Nella raccolta dei dati non saranno utilizzati totali

indistinti ma dovranno essere forniti gli elenchi dei partecipanti identificati dai
codici fiscali (società, persone) che poi potranno essere incrociati con i dati relati
ad affiliazione/tesseramento
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