
Roma, 25 febbraio 2017
Prot. N. U/AT/MG/2017/415

Ai Comitati territoriali CSI
e p.c. Ai Consiglieri Nazionali CSI

Ai membri di Direzione Nazionale
Agli Organi collegiali

Oggetto: nuovo elenco discipline ammissibili (Delibera CONI n. 1568)

Cari tutti,
a puro titolo informativo, vi inviamo in allegato il testo integrale della Delibera del CN del

CONI n. 1568 del 14/02/2017 che in sintesi sostituisce la delibera 1566, già a suo tempo inviata,
con l’elenco delle discipline sportive ammissibili  per la iscrizione al Registro nazionale delle
ASD.

Dalla  delibera  si  evincono  alcune  cose.  Innanzitutto,  con  grande  chiarezza,  viene
evidenziato  che,  fatte  salve  alcune  (rare)  eccezioni,  la  filosofia  con  cui  sono  state  scelte  le
discipline ammissibili  segue questi  princìpi:  a)  discipline riconosciute dal  C.I.O. (il  Comitato
Olimpico  Internazionali);  b)  discipline  riconosciute  da  SportAccord (la  associazione  delle
federazioni internazionali, anche non riconosciute dal CIO, che all’estero possono regolarmente
esistere ed operare); c) le discipline inserite negli statuti delle FSN e DSA (ma non degli EPS). Va
da  sé,  è  superfluo  sottolinearlo,  che  il  metodo  di  selezione  seguito  dal  CONI  è  puramente
arbitrario e per nulla oggettivo né condiviso con gli Enti di Promozione Sportiva, che pure sono
Organismi  riconosciuti  e  autonomi,  e  che  costituiscono  l’asse  portante  del  sistema  sportivo
italiano rappresentandone circa i 2/3.

Dalla delibera 1568 infine si evince che le discipline “escluse” (e di conseguenza le ASD
iscritte in forza solo ad esse) resteranno nel registro non fino al 31/12/2017, come inizialmente
annunciato, bensì solo fino alla scadenza del relativo anno sportivo. Per fare un esempio, lo Yoga
uscirà dal Registro il 31 agosto 2017, alla chiusura del suo anno sportivo. Da quel momento le
ASD che fanno solo Yoga e nessuna altra disciplina ammissibile, saranno cancellate dal registro
e non potranno più operare con le previste agevolazioni.

In attesa di ulteriori comunicazioni, porgiamo distinti saluti.
      Il Direttore

Marco Guizzardi
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