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Registro Nazionale delle Società Sportive Dilettantistiche

Il d.lgs. 39/2021 istituisce, presso il 
Dipartimento per lo sport della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, il 
Registro nazionale delle attività 
sportive dilettantistiche, per la cui 
gestione il Dipartimento si avvale della 
società “in house” Sport e Salute S.p.a.



Legge 398/91
ha introdotto un regime fiscale 

agevolato per le associazioni sportive 
dilettantistiche che non hanno scopo 

di lucro, che sono affiliate alle 
Federazioni sportive nazionali o agli 

Enti di promozione sportiva e che 
svolgono attività sportiva 

dilettantistica, riconosciuta dal Coni, 
compresa l'attività didattica.



Come accedere al nuovo registro:
Per accedere al nuovo registro è 
necessario creare una nuova 
utenza sul nuovo portale, 
analogamente a quanto fatto 
precedentemente sul vecchio.





Dopo aver confermato la creazione della nuova utenza rispondendo alla 
mail



Una volta conclusa la 
creazione di una nuova 
utenza, sarà possibile 

stampare il nuovo certificato 
da allegare alla 

documentazione della 
Società



Ai fini del riconoscimento come Associazione Sportiva 
Dilettantistica, nel registro devono essere inseriti, oltre ai dati 
dell’associazione trasmessi dalla Federciclismo i seguenti eventi:
• EVENTI DIDATTICI
• EVENTI FORMATIVI
• EVENTI SPORTIVI:



EVENTI DIDATTICI, FORMATIVI E SPORTIVI:
Definizione e differenze

DIFFERENZE:
Gli eventi si differenziano in:
• Didattici
• Formativi
• Sportivi



EVENTI DIDATTICI:
sono corsi, allenamenti a cadenza regolare, incontri non 
competitivi limitati ad un periodo di tempo ristretto (1-
3 giorni)

INSERITI A CuRA DEllE SOCIETA’ IN 
FATTOREk



EVENTI FORMATIVI:

sono stage, seminari, corsi di formazione.
INSERITI A CuRA DEllE SOCIETA’ IN 

FATTOREk



EVENTI SPORTIVI:

sono gare, manifestazioni, tornei o in generale 
tutto ciò che ha carattere competitivo.

INSERITI DIRETTAMENTE DA FCI TRAMITE 
FATTOREk



Come inserire gli Eventi Didattici e 
Formativi in Fattorek:

A differenza di quanto accadeva lo scorso 
anno, ora è possibile avvalersi per la 

realizzazione e certificazione degli eventi 
anche di un tecnico tesserato presso altre 

società



Dall’utenza societaria ci si dovrà posizionare 
nella schermata della

«Didattica»
Si dovrà aggiungere un nuovo evento premendo il tasto +
Andranno indicati:
• Stagione di referimento
• Titolo dell’evento
• Comune di svolgimento
• Data inizio
• Data fine
• Tecnico Responsabile
• Discipline a cui si rivolge l’evento
• I Tesserati che hanno partecipato scegliendoli 

nell’elenco societario



Una volta registrato l’evento, al 
tecnico designato sarà recapitata 

una mail nella quale si chiede 
conferma di accettazione 

dell’incarico.
A questo punto l’evento è registrato 

e verrà trasmesso al Registro 
tramite il flusso dati fra FCI e 

Registro stesso



Dalla schermata dell’Evento 
andranno poi aggiunti i 

partecipanti



Il regolamento del nuovo registro è disponibile su:

registro.sportesalute.eu/home/regolamnentoenorme/



GRAZIE A 
TuTTI E

BuON lAVORO


