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Circolare n.1 del 05 gennaio 2017

Ai Comitati regionali e provinciali
Alle Associazioni/Società affiliate
Al Consiglio nazionale ASC

Oggetto: Adempimenti conseguenti alla delibera n. 1566 del 249° Consiglio Nazionale del CONI del
20/12/2016 in materia di Registro nazionale delle associazioni e Società sportive dilettantistiche- elenco
discipline sportive ammissibili.

Con l’inizio del nuovo anno vi significhiamo alcune novità introdotte dal CONI.
In particolare, con la delibera richiamata in oggetto (allegato 1), è previsto che l’iscrizione al Registro CONI
sia possibile esclusivamente con riferimento alle discipline sportive ivi contemplate.
Da ciò ne consegue che per evitare cause ostative al mantenimento dell’iscrizione allo stesso Registro CONI,
si debbano rispettare i seguenti tre requisiti:
1) gli statuti societari devono prevedere la pratica della disciplina sportiva presente nell’elenco;
2) svolgere effettiva pratica della disciplina sportiva dichiarata statutariamente;
3) essere in possesso, per ogni singolo anno di iscrizione al Registro CONI, di documentazione attestante
la partecipazione alle attività organizzate dell’ASC visibili nel portale EPS accessibile dal sito CONI (cfr:
http://www.coni.it/it/portale-eps ).
A riguardo vi condividiamo alcune buone pratiche segnalateci da nostri affiliati.
Per il requisito di cui al punto 1), adeguamento degli statuti societari prevedendo fra gli scopi “…………. la
pratica delle discipline sportive ammissibili secondo la deliberazione n. 1566 del 249° Consiglio Nazionale del
CONI del 20/12/2016 e successive modifiche ed integrazioni”.
Per il requisito di cui al punto 2), dimostrare l’effettiva pratica della disciplina sportiva dichiarata (nelle sue
diverse forme, quale ad esempio l’attività didattica), col coinvolgimento dei propri Soci/Tesserati.
Per il requisito di cui al punto 3), l’Associazione/Società affiliata deve partecipare ad eventi (campionati,
tornei, attività di formazione, ecc.) organizzati dalla ASC e inseriti, a cura dell’Ente, nel richiamato “portale
EPS”.
Si precisa che le discipline sportive non riconosciute dal CONI non potranno più essere praticate dai sodalizi
sportivi con le agevolazioni connesse all’attività dilettantistica previste normativamente.
Per quanto attiene ai quadri tecnici, ad ogni buon fine, la A.S.C. ha provveduto all’adeguamento della
formazione e dei titoli tecnici pregressi per il riconoscimento delle qualifiche sportive in linea con le discipline
sportive ammissibili dal CONI.
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Ciascun tecnico tesserato, pertanto, all’atto del rinnovo riceverà diploma, certificate supplement e tessera
per l’inserimento nell’Albo Nazionale secondo l’allegato 2, in conformità al dettaglio delle specializzazioni
sportive elaborato dalla ASC con riferimento alle discipline sportive previste dal CONI.
Tale dettaglio, di significativo ausilio per i praticanti discipline sportive non rinvenibili nel nuovo sistema
classificatorio del CONI, è consultabile presso la Segreteria Nazionale ASC, che fornirà il supporto necessario,
anche a distanza, per il più adeguato e celere adempimento di quanto richiesto a seguito delle novità
introdotte.
Con l’occasione vi anticipiamo che nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 Marzo 2017 si terrà – in sede
che sarà successivamente meglio specificata- un evento nazionale della ASC nel quale saranno affrontate con
Esperti le problematiche sopra evidenziate nonché organizzati momenti formativi dedicati ai quadri
dirigenziali, tecnici ovvero ad altri operatori sportivi, validi come crediti per il rilascio delle qualifiche o per le
esigenze di aggiornamento.
La Segreteria Nazionale A.S.C. resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Presidente,
Luca Stevanato

Allegati:
1) delibera n. 1566 del 249° Consiglio Nazionale del CONI del 20/12/2016 in materia di Registro nazionale delle
associazioni e Società sportive dilettantistiche- elenco discipline sportive ammissibili
2) modulo rinnovo 2017 per i quadri tecnici
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