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Direzione Generale per il Terzo Settore e 

le formazioni sodall 


DIvisione II Spett. le 

Associazione Nazionale C' b'· Jopff Attività Sportive Confederate 
Via Francesco Cocco Ortu 22 
00139 Roma (Rm) 

Oggetto: Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Iscrizione al Registro Nazionale delle 
associazioni di promozione sociale. 

Si trasmette .copia conforme del Decreto del Direttore Generale per il teno settt>re 
e le formazioni sociali con il quale codesta Associazione nazionale è stata iscritta con i 
propri soggetti affiliati. 

Si rammenta, che ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, il trasferimento 
della sede e le delibere di scioglimento della Associazione Nazionale, cosi come delle 
articolazioni territoriali, deve essere comunicata allo scrivente ufficio, entro novanta giorni 
dall'evento, affinché si possa procedere alle eventuali, necessarie modifiche nel Registro 
(art. 3, D.M. citato). 
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. 
Direzione Generale.,.. Il Terzo Settore e le Formazioni Sociali 


Il Direttore Generale 


Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante la "Disciplina delle associazioni di 
promozione sociale"; , 

Visto. in particolare, l'art. 7 della .citata legge che ha istituito un Registro nazionale 
presso il Mi.njstero d;el lavoro e delle politiche sociali, al quale possono iscriversi le 
associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, in possesso dei requisiti di legge, 
costituite ed operanti da almeno un anno; 

Visto il D.M. 14 novembre 2001, n. 471, che regolamenta l~ procedure d'iscrizione e. 
di cancellazione delle medesime associazioni nel Registro nazionale, ed in particolare l'art. 
5 riguardante l'iscrizione delle articolazioni territoriali; 

Visto il provvedimento direttoriale del 3 aprile 2002, recante le istruzioni sulla tenuta 
del Registro nazionale; 

Visto il D.P.R. del 29 luglio 2004, n. 244, recante "Regolamento di riorganizzazione 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" con il quale la denominazione della 
Direzione generale del volontariato, dell'associazionismo sociale e delle politiche giovanili 
è stata modificata in Direzione generale per. il volontariato, l'associazionismo e le 
formazioni sociiùi; 

Vista la legge 17 luglio 2006 n. 233 "Conversione in legge, con modificaziom, del 
decreto legge 18 maggio 2006, ~. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordinò 
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al 
Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri"; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 11l8rZO 2007 
'Wcognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del Lavoro e della Previdenza 
Sociale e della Solidarietà Sociale", che individua le strutture dirigenziali trasferite al 

"Ministero della Solidarietà Sociale, e registrato presso la Corte dei Conti in data 7 maggio 
2007, Reg. n. 4, Foglio n. 386, e pubblicato nella G.U. n. 125 de131 maggio 2007; 



Direzione Generale per Il Terzo Settore e le Formazioni SocIali 

Il Direttore Generale 


Esaminata l'allegata documentazione e verificato che l'associazione richiedente ha 
correttamente operato la certificazione di conformità per l?articolazione territoriale 
appartenente alI'Associazione nazionale in qualità di Sezione, certificazione che ne consente 
riscrizione; 

DECRETA 
, ' 

Per quanto in premessa indicato, l'associazioné ASe -Attività sportive confederate 
con sede 'legale in Roma, già iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di 
Promozione Sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con il n. 
185, è iscritta dalla data odierna con la propria articolazione territoriale: 

ASD TRAIL ROMAGNA, C.F.023~4820396; 
Associazione ITALIANA AGILITY C.F.96(t48830069; 
Associazione CROSSFIT FIRENZE C.F.94224180482. 
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Dott. Danilo Giov 
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