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Prot. n° 180/18/seg 
          
         Alle Società del 
         Comitato Territoriale Fipav  
         Cremona Lodi 
 
 
Oggetto: registro CONI 2.0 
 
  
 A seguito di alcune segnalazioni relative alla difficoltà a chiudere la fase di registrazione al nuovo 
registro CONI 2.0, in particolare alla stampa di chiusura della stessa, riportiamo in calce la comunicazione 
che la FIPAV Roma ha trasmesso a tutte le società, nella quale è riportata la procedura da seguire per poter 
effettuare l’iscrizione al registro 2.0. 
 Ricordiamo alle società l’importanza di questa operazione, che è anche strettamente correlata alla 
procedura di riaffiliazione, al di la del fatto che il sistema dia la riaffiliazione come andata a buon fine, e 
invitiamo a seguire quanto riportato, da oggi nella vostra sezione del tesseramento on line, è attivo un link 
a cui trasmettere lo statuto che dovrà essere nel caso adeguato alle nuove indicazioni che permettono alle 
Società di mantenere lo stato di ASD, e di conseguenza tutte le opzioni del caso. 
 Seguendo la procedura per arrivare alla registrazione sul registro CONI 2.0, una volta ottenute le 
credenziali, si trovano le indicazioni relative alla vostra posizione e le cose che nello statuto eventualmente 
devono essere riportate per poter iscriversi al registro. Ricordiamo che gli statuti una volta adeguati devono 
essere registrati presso l’agenzia delle entrate. 
 Come Comitato ci stiamo attivando per reperire tutti i supporti che vi possano essere d’aiuto per 
ottemperare all’obbligo di iscrizione al registro CONI, che vi gireremo prontamente. 
 
 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
         Il Presidente 
 

          
NOTA FIPAV: 

 
Il C.O.N.I. ha predisposto un nuovo Regolamento per l’iscrizione delle Società 

Sportive al Registro C.O.N.I. 2.0. 
Secondo quanto previsto da questo nuovo Regolamento, siamo a richiederVi di 

inviare urgentemente copia del vostro statuto societario vigente, adeguato e in 

rispetto all’art. 90 della legge 27 dicembre 2002. 
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La FIPAV, dopo le opportune verifiche, provvederà a trasmettere, senza 

indugio, tale documento al Registro C.O.N.I. per la relativa corretta iscrizione. 
Il documento dovrà essere inviato esclusivamente in formato PDF, mediante 

l’apposita sezione disponibile, da martedì 24 luglio p.v., sul vostro profilo del 
tesseramento on line. 

Si raccomanda di inviare lo Statuto con l’evidenza del timbro, firma e data 
della registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, così come espressamente 

richiesto dal C.O.N.I. 
In mancanza di detto adempimento, non sarà possibile la corretta iscrizione al 

Registro C.O.N.I. 2.0 con tutte le conseguenze negative che ne deriveranno 

(quali, partecipazione a bandi impianti sportivi, accesso a fondi pubblici etc.) 

La Federazione rimane comunque a disposizione per qualsiasi necessità. 
 


