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

Agli Organi Collegiali
Alla Direzione Nazionale CSI

Roma, 14 gennaio 2017

Oggetto: Delibera 1566 del CONI e iscrizioni al registro ASD

Cari tutti,
con  la  delibera  n.  1566  del  20  dicembre  2016,  che  vi  inviamo  qui  in  allegato,  il  Consiglio
Nazionale  del  CONI  ha  stabilito  che  a  partire  dal  1°  marzo  p.v.  le  associazioni  sportive
dilettantistiche  potranno  essere  iscritte  (o  restare  iscritte)  al  Registro  Nazionale  delle  ASD
esclusivamente se praticano almeno una delle discipline presenti nell’apposito elenco allegato
alla stessa delibera.

Risulta evidente che,  restando così  le cose,  quelle società ASD,  le quali svolgono  unicamente
discipline non incluse nel predetto elenco, ancorché peculiari del CSI e fino ad oggi regolarmente
previste nella iscrizione al Registro sulla base della convenzione esistente,  saranno cancellate
d’ufficio da parte del CONI, con le prevedibili conseguenze del caso. Diversamente, le ASD che
oltre  alle  discipline  escluse,  svolgono anche o  solo  discipline  incluse  nell’elenco,  resteranno
iscritte nel Registro proprio in ordine a queste ultime.

Pertanto  vi  invitiamo  a  verificare  la  posizione  delle  ASD  affiliate  presso  il  vostro  Comitato
territoriale  ed iscritte  al  Registro  entro il  1°  marzo p.v. data  che,  come testualmente  cita  la
delibera,  è  il  termine  ultimo  per  effettuare  le  conseguenti  attività  di  bonifica  sulle  attuali
iscrizioni al Registro.

Nel frattempo assicuriamo il totale impegno di tutta la Presidenza Nazionale del CSI su questo
tema; nulla viene tralasciato per cercare ogni forma di confronto con i soggetti ufficiali e titolati.
Invitiamo quindi i Comitati territoriali e le società sportive ad attenersi scrupolosamente alle
informazioni  ufficiali che  saranno  fornite  tempestivamente  dalla  PN  in  caso  di  eventuali
evoluzioni della situazione, piuttosto che le svariate notizie incontrollate che appaiono in rete.

Gli Uffici della Presidenza Nazionale sono a disposizione per ogni chiarimento in merito.
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