
Roma, 3 febbraio 2017

Prot. n. U/AT/MG/2017/258

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

Ai membri di Direzione Nazionale
Agli Organi collegiali

Oggetto: modifica denominazione discipline sportive e obbligo indicazione su affiliazione

Cari tutti,
a seguito delle recenti disposizioni emanate dal CN del Coni (vd. Delibera 1566) sulle discipline
sportive  ammesse  per  essere  riconosciuti  ASD,  abbiamo  provveduto  a  modificare  la
“descrizione” di alcuni nostri codici disciplina del tesseramento affinché siano il  più allineati
possibile  a  quelli  del  CONI.  Si  tratta  solo  di  modifiche  formali  per  evitare  interpretazioni
sbagliate, che non modificano affatto l’uso del codice, che resta immutato.

Le denominazioni modificate sono le seguenti:
COD. VECCHIO NOME NUOVO NOME
GIN Attività Ginnico-motoria Attività ginnastica finalizzata alla salute
AM Attività Motoria Attività motoria finalizzata al benessere
AUT Autoraduni Raduni auto storiche
BIL Biliardo Biliardo Sportivo
CIN Cinotecnica Attività sportiva cinotecnica
FRI Frisbee Flying Disk
LCR Lacrosse/Intercrosse Lacrosse
MNC Marcia non competitiva Corsa su strada
NWK Nordic Walking Nordic e Fitwalking
PEL Pallone elastico Pallapugno
SMD Scherma medioevale Scherma Storica
SNB Snowboard Snowboarding
TAM Tamburello Palla Tamburello
TP Tradizioni Popolari Giochi e Sport Tradizionali
WUS Wushu Wushu Kung Fu

Vi rendiamo inoltre noto che ora è OBBLIGATORIO compilare, sulla scheda di affiliazione della
società sportiva, il campo denominato “Codice attività principale nel Registro CONI”, che fino
a  ieri  era  facoltativo,  soprattutto  se  la  società  è  una  ASD  ed  in  particolare  per  quelle  che
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praticano solo discipline non più ammesse. La compilazione del campo avviene attraverso la
selezione della attività da un menù a tendina; nel menù appaiono solo le discipline CSI che sono
inserite  nell’elenco  emanato  dal  CONI  e  ciò  ci  dà  la  sicurezza  della  iscrizione  della  ASD  al
Registro.  Questo campo va compilato per le ASD già affiliate,  mentre per le società nuove e
quelle che rinnovano d’ora in avanti, il campo sarà obbligatorio.

Ricordiamo inoltre che per le ASD:
1) vanno scansionati e caricati in piattaforma tutti i documenti sociali
2) vanno indicati negli appositi campi gli estremi di registrazione dello statuto
3) vanno tesserati almeno 3 dirigenti maggiorenni
4) vanno tesserate almeno 10 persone

Queste procedure sono OBBLIGATORIE per il  Comitato CSI, senza le quali esiste il  rischio di
contestazioni e di cancellazione dal Registro.

Circa gli sviluppi della Delibera 1566, nel raccomandarvi di non prestare eccessiva attenzione
alla  ridda  di  voci  disinformate  che  circola  in  rete,  torniamo  a  garantirvi  che  la  Presidenza
Nazionale  sta  tenendo  fortemente  e  costantemente  monitorata  la  situazione,  la  quale
fortunatamente impatta in modo assai minimo il CSI rispetto agli altri EPS e ciò testimonia la
serietà del lavoro svolto dai nostri Territori, e vi terrà informati in caso di novità di concreto
rilievo.

Cordiali saluti.
       Il Direttore

Marco Guizzardi
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