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Facendo seguito alla comunicazione della Presidenza Nazionale Uisp inviata a tutte le 
affiliate in data 28/11/2017 e alla precedente nota del Presidente Nazionale Coni, si 
rammenta che con decorrenza il corrente mese di gennaio è entrato in vigore il nuovo 
Registro delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche, il cui 
Regolamento di funzionamento era stato deliberato dal CN Coni del 18/7/2017 (Delibera 
CN Coni n. 1574/2017). Tale regolamentazione pone al centro del sistema sportivo 
l’associazione/società sportiva e l’attività svolta dalla stessa nell’ambito dei programmi 
sportivi e di formazione degli organismi affilianti; riguardo l'iscrizione al Registro che era 
già, sin dal 2008, effettuata a cura dell’Uisp (tramite il c.d. iter alternativo), di fatto nulla 
cambia.

Le nuove norme che regolano il Registro, una volta a regime, prevedono l’invio oltre che 
dei documenti e dei dati delle ASD e delle SSD, anche l’invio dei dati relativi ai tesserati 
delle stesse e partecipanti alle attività.

A seguito di ciò, sia il Coni che tutti gli Organismi Sportivi (compreso quindi l’UISP) da esso 
riconosciuti, sono stati costretti ad implementare i propri applicativi con le novità 
introdotte.
Con la messa in esercizio della nuova Piattaforma Coni 2.0, le utenze delle ASD/SSD 
attive sul vecchio sistema Coni non sono più valide e, pertanto, il 
presidente/rappresentante legale di ogni associazione/società sportiva iscritta al
Registro, dovrà accreditarsi alla nuova Piattaforma attraverso la procedura 
presente all’indirizzo https://rssd.coni.it e, seguendo le istruzioni, chiedere una 
nuova utenza (username e password). Il nuovo login consentirà l’accesso alla sezione 
riservata del Registro per verificare le informazioni esistenti, trasmigrate dall’attuale 
applicativo, inserire le informazioni e i documenti richiesti, stampare il certificato di 
iscrizione nonché utilizzare le altre funzioni opzionali che saranno rese disponibili per le 
ASD/SSD che se ne vorranno avvalere (es. ricevute per detrazione attività sportive minori).

Di seguito sono riportate le Modalità di accredito alla piattaforma Registro Coni 2.0 per le 
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche:

ACCREDITO ALLA PIATTAFORMA CONI 2.0 PER LE ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ 
SPORTIVE
Il legale rappresentate della associazione/società sportiva per poter accedere all'area 
riservata deve accreditarsi sulla piattaformahttps://rssd.coni.it seguendo i seguenti 
passi. Sono necessari il Codice Fiscale dell’associazione/società, i propri dati identificativi 
ed un valido indirizzo mail:

1.cliccare sul link modulo per la registrazione online 
(https://rssd.coni.it Richiedente);

2.leggere l’informativa per la privacy ed acconsentire al trattamento dei dati;

3.compilare on line il modulo per la richiesta utenza;

4.scaricare dalla piattaforma la dichiarazione sostitutiva ed apporre la propria firma;

http://www.coni.it/images/registro/cose_registro/REGOLAMENTO_DI_FUNZIONAMENTO_DEL_REGISTRO_NAZIONALE_ASSOCIAZIONI_E_SOCIETA_SPORTIVE_DILETTANTISTICHE_delibera_n._1574_del_18-07-2017.pdf
http://www.coni.it/images/registro/cose_registro/REGOLAMENTO_DI_FUNZIONAMENTO_DEL_REGISTRO_NAZIONALE_ASSOCIAZIONI_E_SOCIETA_SPORTIVE_DILETTANTISTICHE_delibera_n._1574_del_18-07-2017.pdf
https://rssd.coni.it/
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https://rssd.coni.it/


5.trasmettere la dichiarazione sostitutiva sottoscritta, unitamente al documento 
d’identità in corso di validità. I documenti da trasmettere dovranno essere 
preliminarmente salvati sul proprio PC in un unico file .pdf ed inviati a mezzo 
piattaforma;

6.dopo l’invio della richiesta viene visualizzata una notifica di avvenuta 
autenticazione. Il sistema prevede anche l’invio di una email di conferma 
all'indirizzo inserito nel form online. Qualora questa mail automatica non venga 
recapitata correttamente, a causa di errata imputazione dell'indirizzo o per la 
presenza di sistemi "antispam" eccessivamente selettivi lato ricevente, è 
consigliabile memorizzare i dati riportati nella schermata per eventuali richieste di 
supporto.

Per maggiori informazioni sull'uso della piattaforma Registro Coni 2.0 consultare il manuale
utente all’indirizzo https://rssd.coni.it/manuale.pdf

https://rssd.coni.it/manuale.pdf
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