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REGISTRO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

Attivo dal 31 Agosto 2022 il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. 

Il d.lgs. 39/2021 istituisce, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il 

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, per la cui gestione il Dipartimento si avvale della 

società “in house” Sport e Salute S.p.a.  

Nel Registro – interamente gestito con modalità telematiche – sono iscritte tutte le Società e Associazioni 

sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti 

nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione 

sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Sono altresì iscritte, in una sezione 

speciale, le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).   

L’iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli 

effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica.  

Per le ASD/SSD già iscritte al registro CONI alla data del 23/08/2022, i dati già comunicati al Registro delle 
ASD/SSD tenuto dal CONI non devono formare oggetto di nuova comunicazione. il Registro nuovo sostituisce, 
a tutti gli effetti, il precedente Registro del CONI. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche già 
iscritte nello stesso, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione in quanto sono 
state automaticamente trasferite nel  nuovo Registro (Trasmigrazione). Pertanto, le ASD/SSD già iscritte 
dovranno semplicemente Autenticarsi al nuovo Registro (così come fatto precedentemente nel Registro 
tenuto dal CONI) e stamparsi il Certificato di iscrizione al nuovo Registro 
 

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è accessibile all’indirizzo 

https://registro.sportesalute.eu 

 

Alleghiamo Manuale pratico che spiega come  autenticarsi al nuovo Registro delle 

Attività Sportive Dilettantistiche ed invitiamo tutte le affiliate a seguire la procedura 

per stamparsi il Certificato di iscrizione al nuovo Registro che d’ora in avanti sarà 

l’unico valido secondo le normative vigenti 
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