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LA GUIDA C.S.A.In
ALL’INSERIMENTO DELLE ATTIVITA’
Con l’entrata in funzione a pieno regime del registro CONI 2.0 le attività praticate dall’Ente e dalle associazioni
affiliate dovranno essere richieste e caricate direttamente dall’associazione o dal comitato territoriale organizzatore.
L’inserimento avviene, come per le affiliazioni ed i tesseramenti tramite la piattaforma CSAIn gtweb.csain.it

attraverso il quale è già possibile nella sezione “GESTIONE EVENTI” caricare gli eventi programmati per l’anno
sportivo 2019.
Dal 1 gennaio 2018 infatti le associazioni nostre affiliate hanno potuto, entrando nel RSSD, controllare i dati dichiarati all’Ente e segnalare le anomalie, tutti i dati sono così conformi a quelli dichiarati all’agenzia delle entrate in fase di registrazione.
L’ultimo passo richiesto dal 1 gennaio 2019 a tutte le ASD/SSD riguarda la necessità di dimostrare la pratica di
attività sportive “dilettantistiche” tramite l’approvazione dell’Organismo Sportivo.
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L’IMPORTANZA DELL’INVIO AL CONI DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE/FORMATIVE/DIDATTICHE
L’articolo 3 del “REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI
E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE” approvato dal C.N. CONI del 18 luglio 2017 con delibera
n.1574 stabilisce i requisiti per l’iscrizione:
il punto “e” recita espressamente che un requisito fondamentale per avere lo status di asd/ssd è che
“svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell’ambito Istituzionale dell’Organismo sportivo di
appartenenza”.
L’articolo 6 dello stesso regolamento sancisce che la perdita di uno dei requisiti elencati nell’art. 3 da
parte della asd/ssd ne determina la cancellazione dal RSSD.

L’ATTIVITA’ SVOLTA SARA’ COMPROVATA SUL REGISTRO ATTRAVERSO L’INVIO DEI CODICI FISCALI DEI
TESSERATI E DELLE ASD/SSD PARTECIPANTI AGLI EVENTI.
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La prima distinzione da fare per le attività riguarda il TIPO DI ATTIVITA’:

SPORTIVA: sono eventi sportivi i campionati, tornei, gare svolti direttamente dall’ente o da associazioni
affiliate espressamente autorizzate dall’ente.

DIDATTICA: fanno parte dell’attività didattica tutti i corsi di avviamento allo sport, gli allenamenti, i corsi
didattici atti ad istruire sulle metodologie delle discipline sportive (es. corsi di nuoto, di
ginnastica, allenamenti di calcio, corsi di karate)
FORMATIVA: l’attività formativa può essere svolto solo in modo diretto dall’Ente e riguarda corsi di formazione e/o aggiornamento, convegni e stage organizzati e svolti per la crescita dei propri
tesserati, atti a formare e/o aggiornare dirigenti, tecnici ed istruttori dei settori sportivi.
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ATTIVITA’ SPORTIVA:

Gli eventi sportivi vanno inseriti ed inviati al CONI prima della data di inizio evento, per l’inserimento dell’evento sono necessari i dati:






Descrizione evento (il campo è riferito alla denominazione dell’evento es. campionato regionale di …,
torneo di…, memorial “…” etc…)
Descrizione estesa (campo facoltativo)
data inizio evento
data fine evento

Il codice identificativo dell’evento verrà generato automaticamente
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GARA
All’interno di ogni evento è necessario inserire almeno una gara, per l’inserimento della/e gara/e sono necessari i dati:
descrizione



Data




*luogo (è necessario compilare tutti i campi ed indicare l’impianto o la struttura se utilizzata, il campo
può essere ripetuto)



Disciplina sportiva



livello (Nazionale, Regionale, Provinciale)



campi facoltativi:
Fase
Turno
Girone
giornata






Il codice identificativo dell’evento verrà generato automaticamente

*per gli sport itineranti indicare il luogo di ritrovo o di partenza
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PARTECIPANTI
Per ogni evento sia esso sportivo, didattico o formativo è obbligatorio l’inserimento e l’invio del codice fiscale dei
partecipanti associati al codice fiscale delle associazioni, nel caso non venisse indicato il codice fiscale del sodalizio il
partecipante verrà comunque inviato come tesserato CSAIn ma l’associazione non avrà dimostrato la partecipazione
all’evento. Sarà quindi possibile inviare i partecipanti che sono tesserati a CSAIn tramite associazioni B.A.S., ricordiamo
che per i partecipanti iscritti con associazioni B.A.S. il campo “codice fiscale società” NON deve essere compilato.
N.B. i partecipanti e le associazioni partecipanti, e solo questi, potranno essere inseriti, aggiornati ed inviati al CONI
fino ad un mese dalla fine dell’evento.
Come per i tesserati i codici fiscali verranno confrontati con l’agenzia delle entrate, nel caso uno solo dei codici fiscali
risulti errato nessun partecipante verrà inviato al CONI, sarà necessario eliminare il partecipante con il codice fiscale
errato (segnalato) e re-inserirlo con il codice fiscale corretto.
L’inserimento dei partecipanti può avvenire sia manualmente che per importazione di un file excel scaricabile dalla
home page del sodalizio o del comitato, inoltre sarà possibile caricare i partecipanti all’evento tramite il codice a barre
riportato sulla tessera (utilizzando apposito lettore) o semplicemente riportando il numero indicato sotto il codice a
barre della tessera. In ogni caso l’unico campo obbligatorio per l’inserimento dei partecipanti è il codice fiscale del
partecipante.
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ATTIVITA’ DIDATTICA
I corsi e gli allenamenti programmati, l’avviamento all’attività sportiva che l’asd/ssd affiliata a CSAIn svolge
dovranno essere inseriti nel gtweb direttamente dalle asd/ssd che ne richiedono così l’autorizzazione.
Per l’inserimento delle attività didattiche sono necessari i dati:


Descrizione evento (il campo è riferito alla denominazione dell’evento es. corso di …, allenamento di…, etc…)



Descrizione estesa (campo facoltativo)



data inizio evento
data fine evento
disciplina sportiva
*luogo (è necessario compilare tutti i campi ed indicare l’impianto o la struttura se utilizzata, il campo può essere
ripetuto)
Codice fiscale del tecnico responsabile
Frequenza (la frequenza potrà essere giornaliera o 1,2,3,4 volte a settimana)








Il codice identificativo dell’evento verrà generato automaticamente

*per gli sport itineranti indicare il luogo di ritrovo o di partenza
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ATTIVITA’ FORMATIVE
Le attività formative possono essere inserite solo dal Nazionale o dai Comitati che si sono accreditati al CONI sulla piattaforma RSSD. Come da regolamento i corsi nazionali necessitano dell’approvazione da parte della Segreteria Nazionale. La
richiesta dovrà avvenire tramite i moduli di autorizzazione allegando, come già avviene, programma e locandina.
I dati necessari per l’inserimento dei corsi di formazione sono:













Descrizione evento (il campo è riferito alla denominazione dell’evento es. corso di…)
Descrizione estesa (facoltativo)
data inizio evento
data fine evento
tipologia (corsi/corsi con esame/seminari)
categoria (dirigenti/tecnici/ufficiali/altro)
disciplina sportiva
*luogo (è necessario compilare tutti i campi ed indicare l’impianto o la struttura se utilizzata, il campo può essere ripetuto)
Codice fiscale del tecnico responsabile
modalità (il corso può svolgersi a distanza (corsi on line) o in aula)
livello (la valenza del corso può essere internazionale/nazionale/regionale/provinciale)
ore (le ore di svolgimento del corso non possono essere superiori di 8 al giorno)

Per i corsi di formazione è obbligatorio l’inserimento e l’invio dei codici fiscali dei partecipanti i dati verranno riscontrati dal sistema gtweb e non sarà possibile il rilascio di tessere quadri e/o diplomi se non inviati al
CONI.

