
FAQ REGISTRO CONI 

Provo a collegarmi all'indirizzo https://rssd.coni.it/ ma il sistema non funziona. 

Il nuovo programma informatico di gestione del Registro, come comunicato in precedenza, 

è in esercizio dal 1 gennaio 2018.  

Non è ancora possibile procedere all'attivazione delle nuove utenze perché è in corso la 

migrazione di tutti i dati contenuti nella precedente piattaforma. Il termine della migrazione 

è prevista per l'8 gennaio p.v. 

 

La mia associazione/società è iscritta al Registro ma non compare sul sito del CONI. 

Perché? 

Nei primi giorni dell'anno 2018, a causa della migrazione di tutti i dati dal vecchio al nuovo 

programma potrebbero generarsi disallineamenti nella visualizzazione dei dati sia nella 

sezione riservata che in quella pubblica. 

 Ricordiamo che il Registro Pubblico mostra i nominativi delle associazioni/società sportive 

dilettantistiche la cui iscrizione risulti compiutamente perfezionata alle h.24:00 precedenti 

la consultazione.  

Si consiglia, in ogni caso, di entrare nella sezione riservata collegandosi all’indirizzo 

internet https://rssd.coni.it/ per controllare i dati e sollecitare, in presenza di inesattezze, gli 

organismi affilianti per apportare le correzioni. 

 

La mia associazione/società, iscritta al Registro, ha già un'utenza funzionante. Con 

il nuovo applicativo in uso dal 1 gennaio 2018 posso accedere alla sezione riservata 

utilizzando lo stesso login? 

No. Tutte le utenze precedentemente attivate non saranno più valide dopo il 1 gennaio 

2018.  

Per accedere alla sezione riservata del Registro è quindi necessario che il Legale 

Rappresentante provveda ad accreditarsi al nuovo applicativo mediante la compilazione 

del modulo di registrazione on line. 

 

La mia associazione/società ha conseguito più iscrizioni al Registro. Con il nuovo 

applicativo è necessario ripetere l'accreditamento per ogni iscrizione? 

No. Per l'accesso alla sezione riservata del Registro è prevista un unico accreditamento. 

Con il login ottenuto (username + password), si potrà verificare la propria posizione con 



riferimento a tutti i rapporti di affiliazione ed inserire i dati obbligatori e/o facoltativi 

seguendo le indicazioni del programma. 

 

Se l'iscrizione al Registro avviene per il tramite degli organismi di affiliazione, 

perché il legale rappresentante dell'associazione/società deve accreditarsi alla 

nuova piattaforma ed inserire ulteriori informazioni nella sezione riservata? 

Il legale rappresentante, accedendo alla sezione riservata del Registro, oltre a verificare 

che tutti i dati trasmessi dagli organismi sportivi a cui è affiliato siano corretti può stampare 

il documento di riconoscimento sportivo.  

Circa le ulteriori informazioni da inserire è opportuno distinguere tra informazioni 

obbligatorie ed informazioni facoltative. 

 Le informazioni obbligatorie che sono limitate agli estremi della registrazione dell'Atto 

Costitutivo/Statuto effettuata presso il competente ufficio dell'Agenzia dell'Entrate sono 

dovute soltanto dalle associazioni/società che nell'anno 2017 non erano iscritte al Registro 

ed attualmente sono affiliate agli organismi sportivi che ancora possono utilizzare il 

cosiddetto iter standard.  

Le informazioni facoltative, invece, riguardano il rendiconto approvato annualmente dai 

soci e la compilazione delle ricevute rilasciate dall'associazione/società e di quelle utili per 

la precompilata. 

 

 

 

 


