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Roma, 17 maggio 2018 
Prot. n. U/AT/MG/2018/850 
 
 
Ai Comitati Territoriali CSI 
 

      e p.c.  Ai Consiglieri Nazionali CSI 
       Agli Organi collegiali 
       Ai membri di Direzione Nazionale 
 
 
Oggetto: Registro CONI 2.0- Novità 
 
 
Cari tutti, 
 eccoci con l’ormai consueto aggiornamento sulle novità che costantemente, in corso 
d’opera, vengono introdotte sul Registro 2.0 del CONI. 
 
PRESIDENTI DI SOCIETA’ NON AGGIORNATI – Avrete notato che da alcuni giorni sulla pagina 
principale della piattaforma TACSI appare un nuovo box di errori relativi ai Presidenti di 
società. In questo box viene riportata la società per la quale al CSI risulta essere Presidente una 
persona, ma al registro CONI risulta come Presidente una persona diversa. E’ molto probabile 
che in questo caso la Società non abbia variato l’intestazione del Codice Fiscale, con il nome del 
nuovo Presidente. Cosa fare? I passi da fare sono i seguenti: 

1) verificare con la società che il Presidente tesserato al CSI sia quello effettivamente in 
carica 

2) quest’ultimo si recherà all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate con una copia del 
verbale della sua nomina, e con il Mod. AA5/6 chiedere la variazione del Legale 
Rappresentante, facendosi rilasciare gratuitamente il nuovo certificato di attribuzione 
del Codice Fiscale con i dati aggiornati 

3) Il certificato di attribuzione ed il verbale di nomina vanno scansionati interamente, 
inviati al Comitato territoriale, che li girerà a territorio@csi-net.it; i nostri Uffici 
contatteranno il CONI per chiedere, previa presentazione di detti documenti, che il 
Registro venga aggiornato. 

4) La società potrà così effettuare l’accesso al Registro e completare il proprio accredito, 
scaricando e conservando l’attestato di iscrizione. 

 
OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL VICE PRESIDENTE – Una recentissima comunicazione da 
parte del CONI Nazionale, impone che d’ora in avanti, oltre al Presidente sia obbligatorio 
indicare (e tesserare) anche il Vice Presidente della Società. Cosa fare? In questo caso le cose 
da fare sono poche e semplici: 
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1) il CSI Nazionale modificherà le imminenti Norme di Tesseramento 2018/19 per 
segnalare anche questo requisito fondamentale. 

2) i Comitati verificheranno se tutte le società sportive hanno indicato il Vice Presidente e, 
in caso contrario, indicare la carica VPS tra le qualifiche 

3) Al momento del rinnovo/inserimento ex-novo di una affiliazione, il Comitato richiederà 
sempre che uno dei tre dirigenti minimi obbligatori sia il Presidente e un altro sia il Vice 
Presidente. La terza carica sociale può essere una delle residue: Segretario, 
Amministratore, Responsabile Tecnico o Consigliere. 

 
Come sempre chiediamo a tutti i Comitati il massimo della collaborazione nell’interesse delle 
nostre società sportive. 
 
Cordiali saluti. 

              Il Direttore 
 
 
         Marco Guizzardi 


