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CIRCOLARE INFORMATIVA REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ 

SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

 

Si rammenta a tutte le società che dal 31 agosto 2022 è operativo presso il Dipartimento per lo 

sport, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che deve assolvere alle funzioni 

di certificazione della natura dilettantistica di società e associazioni sportive, come disposto 

dall’articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché alle altre funzioni attribuite 

al Registro dalla vigente normativa.  

In questo quadro Sport e Salute, che gestirà il registro per conto del Dipartimento per lo Sport, ha 

predisposto una nuova piattaforma accessibile all’indirizzo web http://registro.sporesalute.eu nella 

quale sono state introdotte nuove funzionalità alfine di semplificare ed ampliare i servizi a favore 

degli Organismi sportivi e delle associazioni e società sportive. 

Si precisa che i dati già comunicati al precedente Registro delle associazioni e società 

dilettantistiche non devono formare oggetto di nuova comunicazione, salvo ovviamente per 

variazioni e aggiornamenti, in quanto sempre a decorrere dal 31 agosto, come prevede l’articolo 12 

del citato decreto legislativo n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il Registro nazionale 

delle associazioni e società dilettantistiche. 

 

 

Iter di creazione utenza 
  

I legali rappresentanti delle ASD/SSD affiliate e già iscritte al Registro prima del 23 agosto 2022, 

cliccano sul tasto in homepage “Crea un’utenza come legale rappresentante di ASD/SSD” e 

inseriscono il proprio Codice fiscale e quello dell’ASD/SSD e del legale rappresentante. All’esito 

seguono la procedura guidata per la creazione della nuova utenza, che richiede di: compilare i dati 

anagrafici e di contatto del legale rappresentante; scaricare il modulo per la dichiarazione 

sostitutiva, firmarlo, compilarlo e ricaricarlo online; caricare il documento di identità del legale 

rappresentante; salvare e confermare il completamento della richiesta account.  A questo punto, 

l’utente riceve istruzioni via email per la creazione password. 

  

Qualora il sistema rilevi che il codice fiscale dell’ASD/SSD e del legale rappresentante non siano 

coerenti con le informazioni inserite in piattaforma dall’Organismo Sportivo, l’iter di creazione 

della domanda non andrà avanti. 
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