
Cosa sono l’Affiliazione nello 
Sport e il Registro CONI?

Per  quanto  riguardo  le  Associazioni  o  le  Società  Sportive
Dilettantistiche,  affiliarsi  vuol  dire  entrare  a  far  parte
dell’ordinamento  sportivo.  L’affiliazione  è  l’atto  con  cui  le
associazioni/società  sportive  acquistano  il  complesso  di  diritti  ed
obblighi  nascenti  dalle  norme  amministrative,  disciplinari,
economiche e giuridiche che riguardano l’attività sportiva in ambito
sportivo nazionale.

Le sopra nominate possono affiliarsi a una Federazione Sportiva
Nazionale,  Disciplina  Sportiva  Associata  o  Ente  di
Promozione Sportiva (come ad esempio MSP Italia); tutti questi
organismi  devono essere  riconosciuti  dal  CONI  affinché  si  possa
procedere all’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni
e  Società  Sportive  dilettantistiche.  La  società  sportiva  senza
affiliazione non può essere iscritta al Registro, e pertanto sprovvista
del  requisito,  non  può  svolgere  attività  sportiva  senza  che
essa  venga  inquadrata  come  attività  commerciale.  Le
associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell’elenco
che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa
vigente,  al  Ministero  delle  Finanze  –  Agenzia  delle  Entrate.  La



mancata  presenza di  un Codice  Fiscale  di  le  associazioni/società
sportive in tali elenchi può già di per sé essere il motivo scatenante
di un controllo da parte degli organi preposti.  I requisiti per la
suddetta  iscrizione  stanno  diventando  negli  ultimi  anni
sempre  più  stringenti  (i  soggetti  sono  tenuti  a  certificare  un
numero minimo di tesserati e la partecipazione a attività sportive
certificate  da  Federazioni,  Discipline  o  Enti),  al  fine  di  ripulire  il
Registro da tante società che risultano essere inattive o addirittura
fittizie.

Detto  questo  occorre  specificare  che  le  Associazioni  e
Società  possono  avere  più  di  un’Affiliazione  con  gli
organismi sopracitati, lavorando con più Federazioni o più Enti a
seconda  delle  varie  tipologie  di  attività  organizzata  (es.1  una
società di calcio può allo stesso tempo avere una squadra dilettante
partecipante  ai  campionati  FIGC,  una  squadra  partecipante  ai
campionati  MSP Italia  e  una  squadra  partecipante  ai  campionati
CSI;  es.  una  Polisportiva  potrà  ad  esempio  partecipare  al
campionato di  Padel  con MSP Italia  e al  campionato di  Judo col
CSI). Requisito fondamentale resta il fatto che per ogni affiliazione
debba corrispondere un’iscrizione al Registro CONI univoca, quindi
ogni organismo presso cui un’Associazione e Società si affili, dovrà
ripetere  la  procedura  per  l’ottenimento  di  un  diverso  numero
d’iscrizione  al  Registro  (es.1  una  affiliazione  =  un  numero  di
iscrizione  al  Registro  CONI;  es.2  tre  affiliazioni  =  tre  numeri
d’iscrizione al Registro CONI).

Naturalmente oltre alle sopracitate ragioni, legate a motivi sportivi
o strettamente fiscali, legali e burocratici, cosa vuole dire affiliarsi a
un  Organismo?  Affiliarsi  vuol  dire  accettare  le  norme  e  i
regolamenti  di  tale  Organismo,  ma  soprattutto  vuol  dire
condividerne gli ideali e le finalità, un particolarità che non può
essere certo dimenticata.
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