Settore Tecnico Nazionale A.O.B.
Prot. N. 659

Roma, 25 giugno 2020
Ai Sigg.ri Presidenti e Delegati
degli Organi Territoriali F.P.I.
e p.c.

Ai Sigg.ri Consiglieri Federali
Loro sedi

COMUNICATO n. 29 del 25 giugno 2020

Oggetto: Registro CONI 2.0 – Attività didattica.

In attuazione a quanto previsto dal Regolamento di funzionamento del Registro Nazionaledelle
Associazioni / Società Sportive Dilettantistiche, si informa che è stato implementato il sistema di
tesseramento on‐line federale per consentire alla FPI di inviare al Registro del CONI i
dati relativiall'attività didattica ovvero corsi di allenamento svolti in palestra dalle affiliate, attività che
verrà autorizzata dalla scrivente Federazione una volta inviata al Registro.
Di seguito si riassumono le principali regole per il corretto inserimento dei dati:


L'inserimento dei dati in CONINET sarà a cura delle ASD / SSD che con la registrazione
deglistessi si assumeranno la responsabilità della veridicità di quanto inserito.



Dopo la "data fine" dell'attività non sarà più possibile aggiungere partecipanti e/o apportare
modifiche.



Gli Uffici Federali si limiteranno ad inviare i dati dell'attività didattica registrati da parte delle
affiliate direttamente al Registro del CONI tramite web service.



Si ricorda che verranno trasmessi i nominativi esclusivamente di quei tesserati registrati con un
codice fiscale valido.



Non sarà possibile trasmettere dati di attività didattica già conclusa all'atto del ricevimento
della presente informativa.

Si invitano i Presidenti/Delegati Regionali ad avvisare le ASD/SSD interessate a supportare le
ASD/SSD affiliate nella compilazione e a tal proposito si allega alla presente una Guida utile alla
compilazione di questa nuova funzionalità.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Dott. Alberto Tappa

FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 ‐ 00196 Roma
Tel. 06 32824204/5 ‐ fax 06 32824250 ‐ segreteria@fpi.it ‐ fpi.it
Partita Iva 01383711007

Nuova Funzionalità – Attività didattica

Dal Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni / Società Sportive
Dilettantistiche:
Per Attività didattica si indicano i corsi di avviamento allo sport svolti direttamente dall’Organismo Sportivo
o svolto dall’Associazione/Società, espressamente autorizzata.
INSERIMENTO ATTIVITA’
E’ prevista l’inserimento dei seguenti dati:
1. Discipline Sportive: selezionare una tra le seguenti voci:
a. Pugilato Amatoriale – Gym Boxe
b. Pugilato AOB / APB
c. Pugilato Giovanile
d. Pugilato PRO
Si evidenzia che è possibile esclusivamente inserire partecipanti per la singola disciplina:
ad esempio nel corso “Pugilato Amatoriale – Gym boxe” possono essere inseriti esclusivamente gli
atleti tesserati come Amatori, etc.
2. Tecnico Responsabile: inserire il nominativo del Tecnico Sportivo, deve essere selezionato tra i
tesserati per la ASD / SSD (con l’inserimento di almeno tre caratteri vengono aperte le anagrafiche).
3. Sede Attività: deve essere inserito la sede prinicpale o una delle succursali della ASD / SSD (con
l’inserimento delle prime 3 caratteri della “denominazione impianto” in CONINET può essere
selezionata la sede attività) e non altra sedi non presenti nella sessione impianti.
4. Denominazione: è un campo a scrittura libera, si consiglia di inserire descrizione che richiama la
disciplina sportiva.
5. Data inizia / data fine: inserire le date
6. Tipo frequenza: selezionare tra le seguenti possibilità:
a. 1 a settimana
b. 2 a settimana
c. 3 a settimana
d. 4 a settimana
e. giornaliera

INSERIMENTO PARTECIPANTI
Si ricorda che tutte le PERSONE inserite con Codice Fiscale non assegnato dall’Agenzia delle Entrate
vengono scartate dal Registro CONI!

Aggiungere i partecipanti tramite la funzione “Nuovo Partecipante” , con l’inserimento di almeno tre
caratteri vengono aperte le anagrafiche dei tesserati:

E’ possibile estrarre la lista dei partecipanti in formato .xls anche con funzione di registro delle presenze:

