MODULO TESSERAMENTO ANNO 2023
PRIMA ASSOCIAZIONE al CCBS
RACCOLTA DATI:

RINNOVO

SCRIVERE IN STAMPATELLO, GRAZIE

Cognome …………………………………………………… Nome………………………………………………..
nato a ………………………….…………………….…..………..… il .……………………………….……………
C.F. ……………………….…………………………………………………………….…………..…………………
Indirizzo residenza: ………………………………………………………Comune....………………....................
Tel. ………………………………………. E-Mail …………………………..……………………………..………..

Data……………………………………

Firma……………………………………

Per specifica approvazione di quanto riportato nella nota informativa a pag.2, 3, 4, 5, 6 dei paragrafi 2, 4 e TUTELA
DELLA PRIVACY paragrafi 8, 9, e 10 io sopra iscritto dichiaro di:
 ACCONSENTO

◻ NON ACCONSENTIRE

Firma……………………………………

Socio ordinario Dichiaro di essere in possesso di certificato medico sportivo per attività non agonistica, secondo
quanto previsto dal D.M 24 aprile 2013, dall’art. 42 bis della Legge 9 agosto 2013, n. 98 e dalle linee guida del
Ministero della Salute dell’8 agosto 2014.
Firma……………………………………
AUTORIZZAZIONE PER I MINORENNI
Il sottoscritto/a……………………………………….…………..informato/a del contenuto della presente dichiarazione di
cui ho effettuato attenta lettura autorizzo mio figlio/a……………………………………..…………..minorenne a
praticare l’attività sportiva della canoa.
Data…………………………………..

Firma……………………………………………...

COORDINATE PER BONIFICO BANCARIO (La Cassa Rurale): IT17F0807855450000018000087
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NOTE INFORMATIVE:
In relazione all’attività fluviale che ho deciso di effettuare iscrivendomi all’associazione sportiva Canoa Club Brescia,
con sede legale a Vobarno, in Piazza Ferrari, n.1:
1)

Dichiaro innanzitutto di saper nuotare, e di essere fisicamente e psichicamente esente da malattie.

2)

Dichiaro altresì di essere stato preventivamente informato dai responsabili del Club delle difficoltà e dei

pericoli connessi a questa attività sportiva, compresa la possibilità di cadere in acqua e di intendere parteciparvi per
mia decisione ed a mio rischio, dando atto di aver ricevuto le istruzioni tecniche e le norme di comportamento a cui
attenermi nelle eventuali situazioni di emergenza.
3)

Do atto di essere stato equipaggiato della specifica attrezzatura di sicurezza prevista sia dalla ICF

(International Canoe Federation) che dalle altre norme vigenti.
4)

Esonero quindi l’Associazione Canoa Club Brescia, i Maestri, gli Istruttori, gli Allenatori, gli Accompagnatori

da qualunque responsabilità e risarcimento, salvo il caso di dolo o colpa grave dimostrata e palese, per danni fisici
o materiali verificatisi prima, durante o dopo l’attività canoistica anche se dovuti da fatti di terzi estranei o di altri
partecipanti o associati.
5)

Sono stato completamente informato del contenuto della presente dichiarazione di cui ho effettuato attenta

lettura, sottoscrivendo la stessa di mia libera iniziativa.
6)

Chiedo di associarmi al A.S.D. Canoa Club Brescia in qualità di socio per l’anno 2019. A tal fine dichiaro di

avere preso visione dello statuto e del regolamento interno e di accettare integralmente tutte le norme che regolano
la vita associativa del Club.
7)

Chiedo inoltre il tesseramento UISP (oppure FICK per gli agonisti) per poter usufruire della copertura

assicurativa (sono esclusi i soci sostenitori).
8)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ASD CCBS Il sottoscritto – ai sensi e per gli effetti di cui alla

Legge a tutela della privacy (ex art. 13 del D.lgs. 196/ 2003 ed ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679) - presta all’ASD Canoa Club Brescia il
proprio consenso al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità e secondo le modalità sotto indicate nell’informativa.

Informativa ex art. 13 del D.lgs. 196/ 2003 ed ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679: desidero informarla in qualità di Titolari del trattamento,
che il regolamento il Regolamento UE 2016/679 General data protection regulation (GDPR), di immediata applicazione anche in Italia, in attesa
dell’emanazione del Decreto previsto dalla legge Comunitaria n.163/2017 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato nei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi art. 13 del GDPR, per tanto le fornisco le seguenti informazioni:
1.a) I dati personali anagrafici e di recapiti da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità, basate sul suo consenso legittimo interesse della
scrivente ASD CCBS inserimento nel libro dei soci e relativo tesseramento. I dati saranno raccolti per comunicarli al CONI al fine della gestione
del registro delle società sportive per l’assolvimento degli obblighi istituzionali.
1.b) Inoltre su specifico consenso, i dati potranno essere trattati per comunicazione di promozione e diffusione dello sporto da parte del CONI .
2. Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36c.c. la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art. 148
T.U.I.R l’art. 4 del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative al tesseramento e alla
partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro partecipazione.
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3.I legittimi interessati del titolare trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni statutarie
sull’ordinamento interno e l’amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti all’associazione, la
possibilità di partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al precedente punto 1.
4.Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservati in luoghi
chiusi la chi chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un hard disk o/e
dispositivo di memoria portatile, posto presso la sede dell’associazione che è attrezzato adeguatamente conto i rischi informatici (fire wall, antivirus,
back up periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono il Presidente e gli incaricati dell’amministrazione. Ai sensi del art.4 n.2 del
GDPR, il trattamento dei dati potrà consistere nella raccolta, registrazione organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
5. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile ad una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere alla formalità
richieste all’ente di promozione sportiva cui siamo affiliati: tale termine è determinato dal codice civile, della normativa fiscale e delle norme e
regolamenti del CONI e dall’ente di promozione sportiva a cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto
alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.
6.Il conferimento dei dati è obbligatorio per il trattamento delle finalità dello statuto dell’associazione ed è quindi indispensabile per accoglimento
della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetto indicati al punto precedente; l’eventuale rifiuto a fornirli
comporta l’impossibilità di accogliere la sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tali ipotesi possibile instaurare l’indicato
rapporto associativo e/o di tesseramento presso il centro sportivo educativo nazionale cui siamo affiliati e registro del CONI.
7.I dati anagrafici potranno essere comunicati all’ente di promozione sportiva a cui siamo affiliati, anche i suoi organi periferici; tutti i dati non
saranno comunicati ad altri soggetti, ne saranno oggetto di diffusione.
8.Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati ”sensibili”, vale a dire “ i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale
ed etica, le convinzioni religiose, filosofiche, o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale, non che i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati sanitari ,
qualora obbligatori ed imposti ai fini assicurativi legai, sono conservati presso le sede ASD CCBS custoditi in contenitori con codice di accesso
riservato.
9.Titolare trattamento è la A.S.D. CANOA CLUB BRESCIA sede Piazza Ferrari, n.1 – 25079 Vobarno (BS) indirizzo email info@canoaclubbrescia.it
corrispondenza postale presso Piacentini Rag. Emanuela Indirizzo: Via Guglielmo Marconi, 96, 25030 Roncadelle BS, Italia
10.Il Titolare trattamento è Dario Romano , presidente, Musati Enrico segretario, della A.S.D. CANOA CLUB BRESCIA contattabile indirizzo email
info@canoaclubbrescia.it
11. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che le riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono
esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico , di
revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento e opporsi in tutto e in parte, all’utilizzo
degli stessi art. da 15 a 20 GDPR tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza tramite raccomandata agli indirizzi presenti al
punto 9 o PEC al Titolare del Trattamento.
12.Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la lecità del trattamento basata sul consenso presentato prima
della revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo email indicato nel precedente punto 9 o 10.
13. Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa autorità di controllo che dovesse essere
istituita dal Decreto previsto dalla Legge Comunitari n.163/2017.
14.Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, ne alcuna attività di profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR

9)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI UISP: Il sottoscritto – ai sensi e per gli effetti di cui alla

Legge a tutela della privacy (ex art. 13 del D.lgs. 196/ 2003 ed ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679) - presta all’UISP il proprio consenso al
trattamento dei dati personali conferiti per le finalità e secondo le modalità indicate nell’informativa pubblicata sul sito internet www.uisp.it ed
esposta presso la sede del Comitato Territoriale UISP.

10)

INFORMATIVA CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FICK :

ai sensi dell’Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
Con la presente informativa il Titolare del trattamento desidera illustrati le finalità per cui raccoglie e
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tratta i Tuoi dati personali, quali categorie di dati sono oggetto di trattamento, quali sono i Tuoi diritti
come tali diritti possono essere esercitati, permettendoti altresì di fornire in modo consapevole il Tuo
consenso al trattamento, ove necessario.
1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Federazione Italiana Canoa Kayak, con sede legale in Viale Tiziano, 70, 00196, Roma, in persona
del proprio rappresentante legale pro tempore, è il titolare del trattamento dei tuoi dati personali (il
“Titolare” o “FICK”).
2. DEFINIZIONE DI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI RELATIVE ALLE
ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO
Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale”(i “Dati”).
Il GDPR definisce, altresì, le particolari categorie di dati personali, ossia “i dati personali che rivelino
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché
trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o
alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona” (i “Dati Sensibili”).
Al fine di soddisfare la Tua richiesta di tesseramento e nell’ambito dello svolgimento delle attività
connesse e strumentali alla gestione del rapporto associativo con Te instaurato, FICK raccoglie e tratta
le seguenti categorie di Dati a te riferibili:
• nome e cognome;
• data di nascita;
• indirizzo di residenza;
• indirizzo e-mail;
• recapito telefonico;
• associazione/società sportiva di appartenenza;
• fototessere, immagini e riprese audiovisive che Ti ritraggono.
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Inoltre, in talune ipotesi, FICK potrebbe raccogliere Dati Sensibili a Te riferiti e, in particolare, le
informazioni relative al Tuo stato di salute contenute all’interno della documentazione attestante
eventuali disabilità e/o del certificato medico di idoneità/non idoneità per lo svolgimento di attività
sportiva anche agonistica e/o dai referti clinici relativi allo svolgimento di controlli antidoping.
Il conferimento dei Dati e dei Dati Sensibili a Te riferiti è volontario; tuttavia, il mancato conferimento
degli stessi comporterà l’impossibilità per FICK di dare seguito alla Tua richiesta di tesseramento e di
svolgere una serie di prestazione in Tuo favore.
In ogni caso, FICK si impegna ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate
rispetto alle finalità descritte e che ciò non determini un’invasione della Tua sfera personale.
3. QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI TUOI DATI E LA
RELATIVA BASE GIURIDICA
a) Richiesta di tesseramento e gestione del rapporto instaurato
Per la gestione del tesseramento e per il perseguimento delle finalità sportive previste statutariamente; i
Tuoi Dati ed, eventualmente, i Tuoi Dati Sensibili sono raccolti e trattati dal Titolare per dare seguito
alla richiesta di tesseramento da Te formulata e nell’ambito dello svolgimento di ogni attività connessa
e/o strumentale alla gestione del rapporto associativo con Te instaurato(e.g. l’erogazione di diverse
prestazioni in Tuo favore, tra cui l’iscrizione alle competizioni e/o ai ritiri a cui dovessi essere
convocato), in virtù delle Autorizzazioni n. 2/2016 e n. 3/2016 emesse dall’Autorità Garante in data 15
dicembre 2016.
b) Adempimento degli obblighi di legge
I Tuoi Dati saranno trattati da FICK per l’adempimento di obblighi di legge e statutari connessi al
rapporto associativo di tesseramento, tra cui i regolamenti federali e le disposizioni impartite dal
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (“CONI”).
c) Invio di newsletter
Sulla base del proprio legittimo interesse, il Titolare potrà contattarti al fine informarti in merito alle
nuove e future iniziative proposte da FICK, oppure, per trasmetterti avvisi federali e/o editoriali
sportivi di settore ovvero materiale inerente a eventi e /o progetti e/o attività che il Titolare organizza
per la promozione, diffusione, miglioramento della tecnica e la tattica degli atleti nel settore
dilettantistico e giovanile.
d) Pubblicazione di articoli di stampa, fotografie e/o videoriprese sui canali di comunicazione
I Tuoi Dati, previo tuo consenso, possono essere trattati da FICK per la realizzazione di album, e
articoli di stampa e notiziari sportivi dedicati alle competizioni e/o ai ritiri e/o alle manifestazioni
sportive organizzate da FICK per la promozione dello sport della canoa a cui hai partecipato, che
verranno inseriti all’interno dei canali social e del sito internet istituzionale.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI A SOGGETTI LOCALIZZATI SUL TERRITORIO
UE E NON-UE
FICK potrà comunicare alcuni Tuoi Dati e Dati Sensibili a soggetti terzi dei quali la stessa si avvale per
lo svolgimento di attività connesse con le finalità di cui sopra.
Innanzitutto, i Tuoi Dati potranno essere comunicati alla Tua associazione/società sportiva di
appartenenza ovvero ai comitati regionali che tratteranno gli stessi in qualità di Responsabili del
trattamento.
L’elenco dei Responsabili del trattamento è aggiornato a cura del Titolare ed è disponibile presso il
medesimo per la consultazione.
Inoltre, il Titolare potrà comunicare i Tuoi Dati e/o i Tuoi Dati Sensibili, ai soggetti a cui la
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comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge, al CONI, alla International Canoe Federation (ICF),
al medico competente di cui FICK si avvale, alle compagnie di assicurazione con le quali il Titolare ha
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stipulato un’apposita polizza a beneficio dei tesserati e ai broker assicurativi che tratteranno gli stessi in
qualità di autonomi titolari.
Nell’ambito dello svolgimento di competizioni internazionali e, in particolare, ai fini dell’iscrizione alla
gara e dell’organizzazione della trasferta, i Tuoi Dati e i Tuoi Dati Sensibili potranno essere comunicati
a soggetti localizzati al di fuori dello Spazio Economico Europeo, tra cui, ad esempio i comitati
organizzatori.
Al verificarsi di tale ipotesi, il Titolare garantisce che detti trasferimenti avvengano sulla base di una
decisione di adeguatezza emanata dalla Commissione Europea o del Tuo previo consenso.
Infine, ove dovessi esprimere il Tuo consenso, FICK potrà diffondere i Tuoi Dati a soggetti
indeterminati mediante la pubblicazione su diversi canali di comunicazione, tra cui siti web, sociale
network e riviste cartacee di fotografie e/o videoriprese che Ti ritraggono nell’ambito della
partecipazione a competizioni e/o premiazioni e/o ritiri e/o ulteriori manifestazioni sportive a cui
dovessi prendere parte.
5. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI
I Tuoi Dati e i Tuoi Dati Sensibili saranno trattati da FICK per il periodo di tempo strettamente
necessario per il raggiungimento delle finalità indicate e descritte al precedente paragrafo 3.
In particolare, riportiamo di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei Dati e dei Dati
Sensibili con riferimento alle diverse finalità di trattamento:
a) ai fini dell’esecuzione del rapporto associativo, i Tuoi Dati e Dati Sensibili saranno
trattati per tutta la durata dello stesso e sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi
all’esecuzione del rapporto con Te instaurato, gli stessi saranno poi conservati per anni dodici (12)
(equivalenti a tre quadrienni olimpici) [mesi/anni];
b) per l’adempimento di obblighi di legge, i Tuoi Dati saranno trattati e conservati da
FICK finché persista la necessità del trattamento per adempiere agli obblighi descritti al precedente
paragrafo 3, punto (b);
c) con riferimento all’invio di newsletter, i Tuoi Dati saranno trattati per tutta la durata del
rapporto associativo di tesseramento, salvo la Tua opposizione al trattamento, e fino a che
sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all’esecuzione di detto rapporto salvo la Tua
opposizione al trattamento;
d) per le finalità di cui al precedente paragrafo 3, punto (b), i Tuoi Dati e Dati Sensibili
(nello specifico, i dati personali contenuti all’interno del Tuo curriculum sportivo, le immagini e/o le
videoriprese che Ti raffigurano) saranno trattati e conservati, salvo revoca del consenso da Te
prestato, per il tempo necessario all’adempimento di tali finalità e comunque per un periodo non
superiore a 10 anni dalla data in cui gli stessi sono stati raccolti.
6. I TUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL TRATTAMENTO
Durante il periodo in cui FICK è in possesso o effettua il trattamento dei Tuoi Dati e Dati Sensibili, Tu,
in qualità di interessato del trattamento, puoi, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:
- Diritto di accesso – hai il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un
trattamento concernente i Tuoi Dati e Dati Sensibili nonché il diritto di ricevere ogni
informazione relativa al medesimo trattamento;
- Diritto alla rettifica – hai il diritto di ottenere la rettifica dei Tuoi Dati e Dati Sensibili in nostro
possesso, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti;
- Diritto alla cancellazione (c.d. “Diritto all’oblio”) – in talune circostanze, hai il diritto di
ottenere la cancellazione dei Tuoi Dati e Dati Sensibili presenti all’interno dei nostri archivi;
- Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, hai il diritto di
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ottenere la limitazione del trattamento concernente i Tuoi Dati e Dati Sensibili;
- Diritto alla portabilità – hai il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati in nostro
possesso in favore di un diverso titolare;
- Diritto di opposizione – hai il diritto di opporsi al trattamento dei Tuoi Dati e Dati Sensibili;
- Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – nel caso in cui FICK rifiuti di
soddisfare le Tue richieste di accesso, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso,
hai il diritto di proporre reclamo così come descritto nel seguente paragrafo 8.
7. COME PROPORRE UN RECLAMO
Qualora Tu intenda proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Tuoi Dati e Dati
Sensibili sono trattati da FICK, ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Te proposto, hai il
diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo.
***
MODULO DI CONSENSO
DICHIARA di aver ricevuto l’informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo
13 del Regolamento.
Inoltre:
ACCONSENTE in assenza di una decisione di adeguatezza adottata
dalla Commissione europea, o di altre garanzie adeguate, al trasferimento dei propri dati personali a
soggetti terzi stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
ACCONSENTE alla diffusione dei propri dati personali mediante
pubblicazione su diversi canali di comunicazione, tra cui siti web, social network e riviste cartacee per la
realizzazione di album, presentazioni, cartelloni e articoli dedicati ai progetti e alle iniziative federali e
alle competizioni e/o premiazioni a cui ho preso parte.
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Circ. n.81/2018- Allegato Registro ASD CONI
Brevi note, non esaustive sui contenuti del Regolamento del Registro Nazionale Delle
Associazioni/Società Sportive (Asd/Ssd) del CONI (delibera CONI n. 1574 -18/7/17)
Definizioni
Organismo Sportivo - sono FSN/DSA/EPS a cui le Associazioni/Società Sportive sono affiliate.
Associazione/Società Sportiva - è il soggetto giuridico costituito in conformità all’art. 90 della L. 289/2002.
L’identificazione della Società avviene esclusivamente per il tramite del Codice Fiscale, la denominazione
deve coincidere con quella indicata nello statuto sociale.
Affiliazione - è lo specifico rapporto sportivo tra Associazione/Società e FSN/DSA/EPS. L’affiliazione deve
essere espressamente rinnovata dal Legale Rappresentante della Associazione/Società Sportiva.
Tesseramento - è il rapporto tra le persone fisiche e l’Organismo sportivo diretto o tramite le
Associazioni/Società Sportive. L’identificazione nel Registro del singolo tesserato avviene esclusivamente
tramite il Codice Fiscale.
Settore sportivo - struttura tecnico organizzativa interna all’organismo.
Stagione sportiva - l’arco temporale stabilito da ciascun organismo nel quale viene esercitata l’Attività
Sportiva.
Attività Sportiva - è lo svolgimento di eventi sportivi organizzati dall’Organismo di riferimento.
Attività Didattica - indica i corsi di avviamento allo sport organizzati dall’organismo o dalla
Associazione/Società espressamente autorizzata dall’Organismo di riferimento.
Attività Formativa - indica l’iniziativa finalizzata alla formazione dei tesserati e la divulgazione anche tra i
non tesserati su argomenti pertinenti la tecnica e l’ordinamento sportivo.
L’iscrizione al Registro Nazionale è obbligatoria per tutte le Associazioni/Società Sportive affiliate alla FSN,
DSA ed EPS e riservata agli affiliati costituiti ai sensi dell’art. 90 della L. 289/2002 e succ. modif., aventi i
seguenti requisiti:
- Sede per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile ed idonea
alla vita associativa;
- Valido rapporto affiliativo con un Organismo Sportivo;
- Svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell’ambito istituzionale dell’Organismo sportivo di
appartenenza;
- Abbiano adottato uno statuto conforme alla normativa in materia.
L’iscrizione al Registro avviene tramite l’Organismo Sportivo a cui l’Associazione/Società Sportiva è affiliata.
L’Organismo garantisce l’assolvimento degli obblighi derivanti dal riconoscimento e il mantenimento dei
requisiti richiesti e delle eventuali variazioni. Si rinnova con l’affiliazione.
La cancellazione avviene tramite apposito provvedimento di revoca del CONI, d’ufficio in caso di mancato
rinnovo delle affiliazioni con tutti gli organismi a cui apparteneva l’Associazione/Società Sportiva, o per
esempio in caso di scioglimento delle stesse o perdita di uno dei requisiti richiesti, o mancato
aggiornamento dei propri dati identificativi.
Sono nulle le iscrizioni che abbiano il Codice Fiscale (o il numero di Partita IVA quando obbligatorio) errato,
o in caso di controlli da parte del CONI non risultino in possesso della documentazione e dei requisiti
richiesti per l’iscrizione. I dati presenti sul Registro sono aggiornati dalle FSN, DSA ed EPS e sono soggetti a
controllo da parte del CONI l’elenco delle ASD/SSD riconosciute è trasmesso al Ministero dell’Economia e della Finanza – Agenzia Entrate (art.
7 D.L. 136/2004 convertito in L. 186/2004).
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