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A tutte le Società Sportive Dilettantistiche (CSB) 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE URGENTE 
 

 
 
Si informa che dal 12/01/2017 la FIBIS adotterà l’iter alternativo di iscrizione al registro delle 
associazioni e società sportive dilettantistiche per i CSB  affiliati.  
 
Questa nuova procedura permetterà alle associazioni la stampa diretta del certificato di iscrizione 
attraverso il sito CONI, mentre l’aggiornamento dei dati sarà effettuato dalla Segreteria FIBIS. 
 
Per le società già iscritte prima dell’avvio dell’iter alternativo l’accesso al registro per la stampa del 
certificato rimane invariato (nome utente e password inseriti in fase di prima registrazione al CONI)   
 
Ogni Associazione Sportiva deve avere agli atti il certificato di iscrizione al registro, unico 
documento valido ai fini del riconoscimento per l’attività dilettantistica. 
 
Si prega di prendere dovuta nota di tutti i dettagli tecnici operativi contenuti nella comunicazione 
del CONI di seguito allegata. 
 
 
 
La segreteria rimane a disposizione per eventuali e ulteriori  chiarimenti  
 
 
 
Milano 11/01/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segue procedura iscrizione >> 



 

 

ITER ALTERNATIVO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE PER LE SOCIETA’ AFFILIATE FIBiS 

 

In relazione alla procedura di iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche si comunica che dal 12 gennaio 2017  prenderà il via l’iter alternativo di iscrizione al Registro 
delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ad uso delle affiliate FIBiS. 

Si tratta di una modalità di iscrizione che prevede il trasferimento di tutte le informazioni necessarie 
all’iscrizione direttamente dagli archivi informatici FIBiS, mediante web services, in tempo reale all’atto 
dell’affiliazione/riaffiliazione. 

Le affiliate FIBiS non dovranno più presentare ai Comitati Regionali territorialmente competenti le 
dichiarazioni sostitutive per la convalida, perché il programma di gestione delle iscrizioni provvederà in 
automatico ai controlli di congruità sui dati trasmessi. 

Le società iscritte al Registro prima del 12 gennaio 2017 continueranno a mantenere il login di 
identificazione confermatogli in fase di registrazione utenza ma ogni variazione ai dati presenti nelle relative 
schede potrà essere apportata soltanto tramite la FIBiS. Rimarrà comunque nella disponibilità di ciascuna 
singola associazione/società iscritta la gestione dell’utenza, l’accesso all’area riservata per la visualizzazione 
dei dati e per la stampa del certificato di iscrizione. 

Per le società di nuova affiliazione  forniamo di seguito una breve descrizione del nuovo iter:  

1) Esaurito l’iter di affiliazione con l’inserimento dei dati per il Registro secondo le norme stabilite da 
FIBiS, ciascun dato inserito nell’archivio informatico FIBiS verrà “travasato”, in tempo reale, nel 
Database del Registro attraverso web services realizzati da CONI.  

2) Il software del Registro in automatico verificherà la congruità delle informazioni in base ai propri 
parametri ed in caso di positività convaliderà l’iscrizione; in caso negativo all’interfaccia FIBiS tornerà 
un messaggio di errore. Fino a quando il dato risulterà non congruo, quella richiesta non si 
trasformerà in iscrizione. 

3) Convalidata l’iscrizione, il software del Registro, in automatico, trasmetterà, all’indirizzo di posta 
elettronica associato alla società, una mail contenente il login di identificazione formato dal codice di 
affiliazione e da una password modificabile, che consentirà l’accesso all’area riservata del Registro. 

4) Ogni variazione nei dati anagrafici delle società potrà essere apportata tramite la FIBiS. Ciò implica 
l’impossibilità, da parte dell’associazione/società sportiva, di modificare qualsiasi informazione 
nell’ambiente CONI, mentre rimane possibile effettuare tutte le visualizzazioni e stampe necessarie. 

Nonostante l’attivazione dell’iter alternativo, la gestione dell’indirizzo mail associato all’utenza rimane 
prerogativa dell’Ufficio Registro, pertanto l’inserimento di nuovi indirizzi mail mediante web services non 
produrranno effetti sull’utenza. Le richieste di modifica potranno essere richieste dal legale rappresentante o 
responsabile di sezione su carta intestata allegando copia del documento di identità valido e leggibile. 

La modifica del Codice Fiscale precedentemente inserito deve essere richiesta all’Ufficio del Registro dalla 
FIBiS allegando copia del documento di attribuzione del CF rilasciato dal competente ufficio dell’Agenzia 
delle Entrate. 

 




