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Alle Società Sportive FtSDtR

e,p,c. Ai Delegati Regionali FISDIR

LORO SEDI

Oggetto: iscrizione nella sezione parallela del Registro Nazionale Associazioni e Società Sportive
di letta ntistiche stagione sportiva ZOLO I ZOtt.

A seguito dell'istituzione della sezione parallela del Registro delle Associazioni e Società
Sportive dilettantistiche del CoNl dedicata al CIP avvenuta nello scorso mese di settembre, ai fini
del rilascio della relativa "dichiorazíone di iscrizione" per la stogione sportivo 2Ol0/2OlI, il
rdppresentante legole della Società Sportivo interessoto offílíato olla scrivente Federazione
dovrà outocertificare' per mezzo di apposito format, il possesso dei requísiti di cuí agli ortt. s - 17
- 18 - 18/bís - t8 ter dell'art. 90 deilo Legge n. 289 det 27.12.2002.

Pertanto, per l'iscrizione nella sezione parallela del Registro delle Associazioni e società
Sportive dilettantistiche del CoNl dedicata al CIP per la stagione sportiva zo1,o/2o!1-. si invitano le
Società sportive in possesso dei requisiti richiesti, ad inoltrare lo specifico format compilato in
tutti i campi previsti (format e legenda per la compilazione sono pubblicati sul sito federale
www'fisdir'it - link REGISTRO ASD), a mezzo posta elettronica - proveniente esclusivamente dalta
casella di posta con estensione @fisdir.it - all'indirizzo eentili(afisd!r.it, entro e non oltre il
termine ultimo del30 novembre ZOIO.

ln merito alla richiesta di inserimento nel registro ed alla necessaria compilazione del format,
mi preme ricordare e precisare che:

o lo Statuto dei singoli affiliati deve recare la denominazione di Associazione Sportiva
Dilettantistica (ASD);

o nella colonna 01-"Tipo" dovrà essere inserita la dicitura FSN;
o nella colonna 02 "sigla" dovrà essere inserita la dicitura clp/FlsDlR;
o nella colonna 03 "Codice ldentificativo" dovrà essere inserito il Codice di affiliazione

assegnato dalla FISDtR;
o nella colonna 10 "Data ultima adesione affiliazione" dovrà essere inserita la data in cui è

stato effettuato il rinnovo dell'affiliazione per la stagione sportiva 20L0/2OLt;
o nella colonna LL "Data scadenza adesione affiliazione" dovrà essere inserito ilg1logl21Lt;
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ln riferimento all,autocerficazione, mi corre obbligo ricordare la responsabilità penale

prevista dall,art.76 del D.p.R. 44s/2o0, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci a

carico del legale rappresentante della Società'

precisando infine, che come da direttive clP, non sarù possibile prendere in considerqzione

richieste peruenute dopo il termine del 30 novembre 2070 e che, per eventuali chiarimenti sulla

compilazione del format potrete contattare l'ufficio Tesseramento federale 06'36856179, colgo

l'occasione per inviare cordiali saluti.

Fabrizio Lattanzi

Segretario Federale


