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 Presidenti Comitati Territoriali 
 Presidenti Comitati Regionali 
 Responsabili Strutture di Attività Nazionali 

 
OGGETTO: Registro Coni 2.0 - aggiornamenti gennaio 2019 
 
 
Cari e care dirigenti,  

 
  dando seguito a quanto anticipato con la nota Prot. 001/TD/tg del 4 gennaio scorso - completata la 
fase di test - vi comunico, che è in esercizio l’Area riservata 2.0 per l’invio dei dati al Coni da parte dei 
Comitati Territoriali, dei Comitati Regionali e delle SdA nazionali e,  per l’invio delle attività didattiche, anche 
da parte delle Asd/Ssd affiliate.  
 
 Le  implementazioni si sono rese necessarie a seguito dell’approvazione da parte del Coni del  
Registro 2.0 che prevede novità riguardo le attività sportive e le attività formative organizzate dall’Uisp a tutti i 
livelli e riguardo le attività didattiche organizzate dalle Asd/Ssd affiliate e direttamente dai Comitati Uisp. 
 
 In sostanza, come anticipato in varie comunicazioni e illustrato nei Seminari nazionali di 

aggiornamento “Tesseramento e adempimenti amministrativo-fiscali”,  per quanto riguarda le attività 
Sportive e Formative organizzate a partire dal 1 gennaio 2019 (per la parte restante delle attività Sportive 
iniziate prima del 1 gennaio 2019 e già inviate al Coni siamo in attesa di chiarimenti da parte del Coni) si 
dovrà procedere all’invio al Coni oltre che delle informazioni sin qui trasmesse anche di una serie di ulteriori 
informazioni tra le quali i codici fiscali dei partecipanti (asd/Ssd e persone fisiche) e le varie gare che 
compongono ciascun evento; inoltre per le attività didattiche si dovranno inviare i codici fiscali dei 
partecipanti e dei Tecnici Responsabili presenti nell’Albo Formazione Uisp.  Le  procedure di inserimento e 
invio dei dati sono riportante nell’allegata scheda.  
 
 Tutti i Comitati Territoriali, Regionali, le SdA nazionali e le Affiliate (queste ultime riceveranno la 
comunicazione in merito direttamente dall’Uisp nazionale) potranno accedere all’Area riservata 2.0  
https://areariservata2.uisp.it utilizzando le stesse credenziali di accesso alla Piattaforma Web Uisp-Coni e 
all’Albo Formazione Uisp; Antonio Marcello – Referente Gestione Servizi Internet UISP Nazionale – che ha 
realizzato l’applicativo web è a vostra disposizione all’indirizzo gestioneinternet@uisp.it per eventuali 
problematiche riguardanti le credenziali di accesso. 
 
 Nel restare a disposizione per quanto necessario porgo cordiali saluti. 
 
                     Il Responsabile  Organizzazione  
                      Tommaso Dorati 
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