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Prot. /TD/tg       Roma, 24  luglio 2019 
 
 

[ Presidenti Comitati Territoriali  
[ Presidenti Comitati Regionali  
[ Responsabili Settori di Attività Nazionali 

 
 
Oggetto:  Registro 2.0 – Trasmissione Attività Sportive, Formative e Didattiche 
 
 
Care e cari Dirigenti,  
 

il Coni, con lettera prot. 125825899PU del Segretario Generale, ci ha comunicato che la 
Giunta Nazionale ha deciso di sospendere fino a tutto il 30 settembre prossimo  i vincoli di 
caricamento delle attività sportive, formative e didattiche. 

Pertanto, sino al 30 settembre p.v., i Comitati Territoriali, Regionali, SdA Nazionali potranno 
inserire, modificare e cancellare le attività sportive (eventi e gare), formative e didattiche,  non inserite 
o erroneamente inserite a partire dal 01/01/2019 (si rammenta che per apportare le modifiche sarà 
necessario, preliminarmente, cancellare l’evento e/o la gara oggetto di rettifica), così come potranno 
cancellare tutti i dati erroneamente inseriti come “test” oppure “prova”. 

 Nel chiedervi la massima collaborazione vi rammento che il nuovo Registro Coni 2.0 è lo 
strumento utilizzato per "il riconoscimento ai fini sportivi" delle Associazioni e Società sportive 
dilettantistiche (Asd/Ssd) e che le Asd/Ssd regolarmente iscritte al Registro (il cui elenco è trasmesso 
dal CONI all’Agenzia delle Entrate) praticanti attività sportive/formative e didattiche possono 
beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.  Vi ricordo, inoltre, che i dati trasmessi al 
CONI sono necessari alla corretta valutazione delle attività sportive e formative organizzate dall’Uisp 
a tutti i livelli e all’assegnazione del relativo contributo pubblico. 

Infine, chiedo ai Presidenti Territoriali di informare tempestivamente le Asd/Ssd che sino al 30 
settembre p.v. avranno modo di inserire, modificare e cancellare le attività Didattiche non inserite, o 
erroneamente inserite, a partire dal 01/01/2019 (si rammenta che per apportare le modifiche sarà 
necessario, preliminarmente, cancellare l’attività didattica oggetto di rettifica), così come sarà 
possibile cancellare tutti i dati erroneamente inseriti come “test” oppure “prova”. 

Resto a disposizione per eventuali chiarimento e vi saluto cordialmente. 

 Tommaso Dorati 
 

     
        


