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Prot. n° 185/14            Al Presidente nazionale FIKTA 
        Gabriele Achilli 
 
 
OGGETTO: modifiche al regolamento eps - documenti obbligatori asd  
 
Caro Gabriele, 

lo scorso 28 ottobre il Consiglio Nazionale del Coni ha approvato le modifiche al regolamento 
degli Enti di Promozione Sportiva. 

Tra le numerose e importanti modifiche che sono state inserite all’interno del nuovo testo di cui, non 
appena verrà emanata la circolare esplicativa, presto vi daremo una informazione più puntuale e dettagliata, 
ritengo importante segnalarvi da subito quanto integrato agli articoli 4 e 9 relativamente alla 
documentazione che, obbligatoriamente, dovrà essere inserita nella piattaforma CONI riguardante i 
documenti di ciascuna associazione/società sportiva dilettantistica in possesso dei requisiti di cui all’art.90 
della L.289/2002 affiliata presso il vostro Comitato Provinciale.  

La nuova norma, che segnalo innova unicamente rispetto all’obbligo di trasmissione al CONI tramite 
piattaforma web di tali documenti, e non rispetto all’obbligo che ciascun Ente di Promozione Sportiva ha 
sempre avuto di esserne in possesso, ci obbliga, considerato l’importante lavoro che mi rendo conto tutti i 
comitati dovranno affrontare, ad attivarci con estrema urgenza per arrivare pronti quando il CONI attiverà 
la piattaforma e web e tali dati dovranno essere trasmessi: “mediante la specifica piattaforma web in tempo reale 
ovvero nei termini previsti dalle norme di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche”.   

Invito pertanto tutti i Comitati, che ancora non hanno utilizzato la specifica funzione del nostro 
programma di tesseramento dedicata ai documenti delle associazione/società sportiva dilettantistica, di 
attivarsi inserendo, per ciascuna associazione/società sportiva dilettantistica, i file pdf dei seguenti 
documenti: 

1. atto costitutivo; 
2. statuto registrato; 
3. verbale redatto in caso  di eventuali modifiche statutarie; 
4. certificato di attribuzione del codice fiscale o partita iva (se aperta posizione iva); 
5. documento d’identità del rappresentante legale; 
6. affiliazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione/società sportiva 

dilettantistica. 
 

 Certi che comprendiate la delicatezza e l’importanza di tale impegno, atteso che nel nuovo comma 
dell’art. 4 il CONI si ricorda che siamo noi in qualità di organismo che affilia l’associazione/società sportiva 
dilettantistica l’associazione, “gli unici responsabili della conformità alla normativa vigente” di questa 
documentazione, vi invito, per qualsiasi ulteriore chiarimento, a contattare la Segreteria Nazionale – Ufficio 
Tesseramento (tesseramento.usacli@acli.it - tel. 06.5840.545/652-fax 06.5840.564). 
 

 Un caro saluto.   

      

  Il Responsabile allo sviluppo associativo 
     

            Alessandro Galbusera   
           


