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Ufficio Registro ASD/SSD Prot. 031 
GB/                Roma, 16 gennaio 2023 

 
CIRCOLARE 4/2023 ASD/SSD affiliate 

Comitati e delegazioni regionali 
e p.c. Componenti il Consiglio Federale 

 

Oggetto: Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche – Chiarimenti 
affiliazioni 2023 ASD/SSD. 

In riferimento alla Circolare Federale n° 1/2023, si allega un estratto semplificato del 

“Manuale Utente” con le istruzioni che ciascuna ASD/SSD è tenuta a  seguire per richiedere 

l’affiliazione al Registro Sportivo Nazionale delle società Sportive e Dilettantistiche riferita all’anno 

2023. 

Tutte le ASD/SSD che ad oggi non hanno ancora provveduto all’iscrizione al  Registro 

Sportivo Nazionale delle società Sportive e Dilettantistiche sono pregate con la massima 
sollecitudine ad iscriversi seguendo le istruzioni indicate nella Circolare Federale n° 74/2022 (o 

quanto indicato dalla “Guida Utente” allegata alla Circ. Fed. 1/2023 e consultabile al link 

https://registro.sportesalute.eu/home/guideutente/ ). 

Si rammenta che il “Registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività 

sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni società o associazione dilettantistica 

riconosciuta ai fini sportivi dal una Federazione sportiva nazionale (“FSN”) da una Disciplina 

sportiva associata (“DSA”) o da un Ente di promozione sportiva (“EPS”) ai sensi dell’art. 10, 

comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021” (Art.1 Regolamento Registro Nazionale). 

  
 
 

Cordiali saluti,      Il Segretario Generale 
                    Ivan Braido   
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GUIDA RICHIESTA AFFILIAZIONE, CONSIGLI, TESSERAMENTI, ATTIVITA’. 
 
ACCESSO AL REGISTRO: 
visitare l’indirizzo web https://registro.sportesalute.eu/ inserire le credenziali di accesso della ASD/SSD 
e accedere. 
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Eseguito l’ accesso troverete un pagina di Benvenuto: 
 

 
 
 
Cliccare sulla scheda domande  
 

 
  

cliccare sulla cella ID (N.B. cliccare anche se il cursore non da nessuna selezione possibile), si 
aprirà un menù sulla destra cliccare sulla scheda DETTAGLI: 
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Entrerete nell’area riservata della ASD/SSD e vi troverete davanti a questo menù: 

 

INSERIMENTO NUOVA AFFILIAZIONE, CONSIGLI, TESSERAMENTI ATTIVITA’ 
1. AFFILIAZIONI 
Inserimento nuova affiliazione Affiliazioni: OGNI ASD/SSD AUTONOMAMENTE deve creare 
una nuova affiliazione per l’anno sportivo in corso.  

 Cliccare sulla scheda affiliazioni: 
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 cliccare su Nuova Affiliazione 

 

 Compilare tutti i dati richiesti: 

- Organismo affiliante, inserire FITARCO. 

- Codice Affiliazione, inserire il codice società FITARCO. 

- Data inizio, inserire 01/01/anno per il quale si richiede l’affiliazione. 

- Data fine, inserire 31/12/anno per il quale si richiede affiliazione. 

- Discipline praticate, selezionare le discipline che la ASD/SSD svolge nel corso 
dell’anno. 

Al termine dell’inserimento cliccare su “INSERISCI AFFILIAZIONE”. 

N.B. la validità dell’affiliazione è subordinata alla verifica dei requisiti dell’ufficio Federale di 
competenza che provvederà a convalidare la richiesta una volta eseguite le verifiche del 
caso.  

 
2. CONSIGLI 
Verifica/inserimento Consigli: OGNI ASD/SSD AUTONOMAMENTE dovrà verificare 
che il Consiglio “in corso” corrisponda a quello effettivamente in vigore. In caso 
affermativo non dovrà apportare nessuna modifica. In caso negativo ogni ASD/SSD 
dovrà inserire il consiglio societario in corso come da istruzioni di seguito: 
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 cliccare su Nuovo consiglio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inserire il Nuovo consiglio societario facendo attenzione a non inserire nessun dato sul 

campo “data fine” (in quanto il nuovo consiglio rimarrà in carica fino a future modifiche). 
 Cliccare su INSERISCI CONSIGLIO 

N.B. la validità del nuovuo Consiglio o eventuali modifiche sono subordinate alla 
verifica dei requisiti dell’ufficio Federale di competenza che provvederà a convalidare 
la richiesta una volta eseguite le verifiche del caso. 

 
3. TESSERMENTI 
Inserimento nuovi Tesseramenti: OGNI ASD/SSD AUTONOMAMENTE dovrà inserire 
i propri tesserati rinnovati per l’anno per il quale si richiede l’affiliazione.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 Inserire nuovo tesseramento: 
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 Inserire tutti i dati richiesti.  
 Cliccare su INSERISCI TESSERATO 

N.B. la validità dell’inserimento dei tesserati è subordinata alla verifica dei requisiti 
dell’ufficio Federale di competenza che provvederà a convalidare la richiesta una volta 
eseguite le verifiche del caso. 

 
 
4. ATTIVITA’ 
Inserimento nuova Attività: OGNI ASD/SSD deve autonomamente provvedere 
all’inserimento delle proprie attività: 

 

 cliccare su: 

 

 

 

 

 

I dati da inserire sono così suddivisi: 

- Riquadro 
“attività: 

o Organismo 
o Tipo attività (sportiva, didattica, formativa) 
o Denominazione 
o Discipline 
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o Data inizio e data fine 
 

- Riquadro “Tipologia”: 
o Tipo durata evento (giorni, mesi) 
o Durata Evento 
o Frequenza 
o Attività per i tesserati (libera, coordinata) 
o Categoria partecipanti (bambini e adolescenti, adulti, dirigenti, tecnici…) 

 
- Riquadro “Luogo e organizzatore”: 

o Tipo organizzatore (organismo, ASD/SSD) 
o Estero 
o On-line 
o Comune 

 

Una volta inseriti tutti i dati richiesti, si dovrà premere sul tasto “INSERISCI ATTIVITÀ”. 
N.B. la validità dell’inserimento dei tesserati è subordinata alla verifica dei requisiti 
dell’ufficio Federale di competenza che provvederà a convalidare la richiesta una volta 

http://www.fitarco.it

