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Buon Anno Sportivo
Il saluto del Presidente Nazionale

Carissimi tutti,
siamo pronti ad iniziare insieme una nuova avventura
animati da entusiasmo e spirito di servizio.
Si, spirito di servizio, ossia ciò che consente di dare un senso
profondo alla nostra presenza in PGS e di animare il nostro
impegno quotidiano nelle realtà in cui operiamo attraverso
lo sport.
In un tempo in cui si affacciano prepotentemente divisioni
e pregiudizi, la nostra proposta sportiva può e deve
rappresentare uno strumento che aggrega, accoglie ed
include.
Lo sport deve ritornare ad essere un costruttore di comunità
soprattutto in quelle periferie ove rappresenta ancora
un’occasione di valorizzazione delle proprie ricchezze
umane ed una risposta efﬁcace al disagio sociale.
Dobbiamo riacquisire la capacità di dialogare e di
confrontarci con i giovani, con i dirigenti, con le associazioni,
soggetti che attendono risposte concrete da chi sui territori
promuove sport.
Accettare la sﬁda del mondo sportivo giovanile signiﬁca
essere pronti a vivere una vita al di fuori degli schemi
perché la passione salesiana che ci muove non conosce
spazio e tempo.
Il dibattito che ha animato il disegno di legge sullo sport,
approvato di recente dal Senato, di sicuro non ha giovato
all’intero sistema che oggi, in virtù delle attuali vicende
politiche, si ritrova ancora di più in balia dell’incertezza sul
proprio futuro.
E’ opportuno allora, proprio in questi momenti, ritornare a
discutere delle vere esigenze del nostro sistema sportivo e fornire il nostro contributo culturale per la
costruzione di un nuovo modello che passi attraverso un discussione condivisa ed un ascolto delle istanze di
tutte le sue componenti.
Sarà un anno ricco di appuntamenti per la nostra amata associazione che, in un’ottica non solo di un suo più
efﬁcace funzionamento organizzativo ma anche dell’adeguamento alla normativa sul terzo settore, ha
intrapreso un percorso di riﬂessione sulle modiﬁche statutarie che saranno approvate nel corso
dell’Assemblea Nazionale di aprile 2020.
La formazione sarà protagonista di questo inizio della nuova stagione con due appuntamenti presso la Scuola
dello Sport del CONI. Venticinque Istruttori, provenienti da ogni angolo del Paese, daranno l’avvio ad una
nuova pagina per la formazione PGS: l’adesione dei nostri programmi formativi allo SNaQ ossia il Sistema
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Nazionale di Qualiﬁche dei Tecnici Sportivi che consentirà alla nostra formazione di compire un gran salto di
qualità.
Ed ancora il quarto appuntamento dell’Osservatorio Giovanile sullo Sport ossia dei nostri futuri dirigenti ed il
corso nazionale di aggiornamento tecnico per gli istruttori di pattinaggio.
Tanto sport, tante manifestazioni, la Don Bosco Cup, una novità per il calcio a 11 giovanile con la LENICUP e
tanto altro ancora racchiuso in una unica sigla.
Concludo allora regalandovi un pensiero di un caro amico delle PGS, Mauro Berruto, che mi auguro possa
accompagnarci mentre ritorniamo ciascuno ai propri posti: “Un motore inesauribile, una forza
travolgente: è quella dello sport, strumento capace di cambiare la destinazione per cui i luoghi sono
stati pensati, trasformare opere in muratura in architetture resistenti, cambiare le città, le persone e,
quindi, come sosteneva Nelson Mandela, il mondo. Da dove scaturisce questa sconﬁnata energia? Da
un sentimento: quello che ci rende consapevoli del fatto che ci sarà sempre un luogo a cui
desideriamo ritornare e sempre un altro di cui sentiremo la mancanza. Lo sport è un viaggio che
racconta questa mancanza, trasformandola in ricchezza”.
Che sia un anno in cui serenità e rispetto reciproco possano viversi e respirarsi in tutti i nostri ambienti.
Buon anno sportivo e PGS….!
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«Con lo Sport Cittadini del Mondo»
lo slogan educativo-pastorale del nuovo anno sportivo
a cura della Referente Nazionale FMA
Carissimi Amici del mondo PGS,
siamo pronti per iniziare un nuovo Anno Sportivo, e per noi anche
educativo/pastorale, con l’entusiasmo e l’ottimismo che continuano a caratterizzarci.
Le sﬁde del panorama sociale, politico, economico ed ambientale che il “mondo”
continua a presentarci, sono per noi sempre di più stimolo ed impegno a rendere la
nostra “missione” nello Sport, signiﬁcativa e concreta nell’ aiutare i nostri giovani a
crescere integralmente come sportivi, ma anche come adulti e cristiani impegnati a
vivere nel quotidiano ciò che i valori evangelici - e quindi umani - ci richiamano
continuamente. Fare il “tifo” non da semplici spettatori ma da chi si “sporca” le mani
e fatica e suda in mezzo al campo o su una pedana, è un impegno al quale noi
sportivi del mondo salesiano non possiamo sottrarci. E più che mai oggi, questo è un
dovere che non si può demandare agli altri, o aspettare che altri lo svolgano, ma
implica il personale coinvolgimento di tutti. Ecco perché abbiamo voluto sintetizzare
il cammino educativo/pastorale delle PGS per l’anno 2019-2020, nello slogan “CON
LO SPORT CITTADINI DEL MONDO”. Perché non vogliamo rimanere fermi di fronte
agli appelli che questa nostra “terra” ci rivolge a volte con grande ed accorata
richiesta di aiuto, che non possiamo più non ascoltare e che ci proviene:
dall’ecosistema; dalle popolazioni sfruttate; dai nostri giovani che nel nostro Paese
non trovano lavoro; da quelli che vengono nel nostro Paese con il solo desiderio di
vita e di poter sognare il loro futuro; dai giovani che sono sempre più soli perché le
famiglie sono assenti; dai valori solidali e civili sopiti; dalla non presenza di
qualunque punto di riferimento signiﬁcativo in qualunque ambito. Ma noi
alleducatori e dirigenti PGS sappiamo che non possiamo sfuggire a questo “grido”
che proviene soprattutto dal mondo giovanile accogliendo anche l’appello che il
Rettor Maggiore rivolge a tutti noi, annunciando i temi di fondo che ci regalerà nella
Sua tradizionale Strenna di ﬁne anno: «Sia fatta la tua volontà, come in cielo
così in terra» (Mt 6,10) - “BUONI CRISTIANI E ONESTI CITTADINI”. Le poche
righe di presentazione che poi verranno approfondite nel corso dell’anno, dicono
proprio questo: La Strenna di quest’anno ci permette di ricostruire ciò che Don
Bosco pensava e quale era il suo modo di fare e di agire, tra i giovani, con
l’intenzione di prepararli per la società in cui si trovavano, soggetta a
cambiamenti vorticosi, nel pieno della rivoluzione industriale dove la povertà
raggiunse per molti livelli estremi: immensa disparità sociale ed economica, la
crescita del fenomeno dell’accattonaggio, l’abbandono di bambini “migranti”..
Tutto ciò nell’Italia del XIX secolo.
Ed ancora il Rettor Maggiore delinea alcuni punti che saranno poi sviluppati nel
dettaglio ma che possono essere - già per noi - alla ripresa dell’anno
sportivo/educativo, punto di partenza su cui confrontarci e far confrontare i nostri
giovani:
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I giovani ci aspettano nella “casa della Vita”.
Educarci ed educare i nostri giovani nella Cittadinanza e nell’impegno sociale.
Sensibili e corresponsabili in un mondo in movimento e migrazione.
Curando la casa comune come ci chiedono i giovani (Laudato si’,13)
Nella difesa dei diritti umani e specialmente nei diritti dei minori.
Noi delle PGS crediamo fortemente che lo Sport abbia tutte le possibilità e potenzialità di superare qualunque
barriera ideologica, etnica, ﬁsica. Crediamo che l’attività ﬁsica vera, pulita, onesta, produce stili di vita
equilibrati. E lo crediamo non solo a livello di ideologia ma di scelta di vita: una scelta di vita cristiana e
salesiana che ci proietta ed apre all’ Altro, con la consapevolezza che il “tendere la mano” vuol dire anche
collaborare attivamente alla costruzione di quella “casa comune” che è una realtà concreta di cui dobbiamo
riscoprirne la grande ricchezza ed aiutare, a nostra volta, i nostri atleti a scoprirla e costruirla con noi. Essere
testimoni dello Sport educativo vuol dire anche questo. Non veniamo mai meno a questa grande
responsabilità civile e sociale, che già don Bosco e Madre Mazzarello ci hanno consegnato, e che con
lungimiranza creativa, il nostro Don Gino ha accolto e realizzato proprio attraverso lo Sport.
Ed allora…vogliamo cominciare questo nuovo cammino insieme, con la certezza che TUTTI, nel
mondo PGS, desideriamo condividere questo impegno con passione e responsabilità.
BUON CAMMINO A TUTTI
Sr. Francesca Barbanera – Referente Nazionale
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Strenna 2020

«Buoni Cristiani ed Onesti Cittadini»
a cura di Don Ángel Fernández Artime S.D.B. Rettor Maggiore
«Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra» (Mt 6,10)
Nota: Mentre presentavo il commento alla Strenna
2019 a Torino Valdocco alla Famiglia Salesiana, alcuni
già chiedevano la bozza della Strenna 2020, in modo
da poterla avere per l’inizio dell’anno educativo pastorale in alcune parti del mondo.
Faccio questo con gioia ma insistendo che qui si
delinea solamente uno schema, una bozza con i punti
essenziali che svilupperò quando preparerò una riﬂessione ponderata, interiorizzata, tranquilla e, per
quanto possibile, profonda e comprensibile allo stesso
tempo.
Mi piacerebbe che la Strenna continuasse ad aiutarci
ad avere un ﬁlo conduttore nella guida pastorale del
nuovo anno in ogni parte del mondo. Vi benedico tutti.
Dopo l’incontro della Consulta mondiale della Famiglia Salesiana del mese di maggio a Torino, ho pensato di proporre per la Strenna del 2020 un tema che,
sotto forma di un binomio, incarni l’essenza della
nostra educazione salesiana. L’abbiamo ricevuto dallo
stesso Don Bosco: aiutare i nostri ragazzi, ragazze e
giovani a essere «buoni cristiani e onesti cittadini». Dobbiamo approfondire sempre più la nostra identità di
evangelizzatori ed educatori della fede.
C’è una crescente fragilità, e talvolta incapacità, nell’essere apostoli e missionari dei giovani. E allo stesso
tempo c’è il rischio di non educare i nostri giovani a un forte senso di cittadinanza, giustizia sociale e valori
evangelici che portino a interiorizzare, come programma di vita, il servizio agli altri, l’impegno nella vita
pubblica, l’onestà personale e l’“allergia” a tutti i tipi di corruzione, la sensibilità verso il mondo della migrazione, verso il creato e la “casa comune” che ci è stata donata, nell’impegno per la tutela degli indifesi, di
quanti non hanno parola, e che vengono scartatati.
Mi domando: se non riusciamo a educare a questi valori, cosa stiamo ottenendo? E quale evangelizzazione
nel nome di Gesù stiamo portando avanti?
Pertanto, questo impegno educativo è oggi espressione della parola di Gesù: «Sia fatta la tua volontà, come
in cielo così in terra». Questa è e continuerà ad essere la vera “politica del Padre nostro” di Don Bosco.
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Il Nuovo Registro CONI 2.0
COSA È IL REGISTRO CONI
Il registro CONI è lo strumento che il Consiglio Nazionale del Coni ha istituito per confermare il
riconoscimento ai ﬁni sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche già afﬁliate alle FSN, DSA
ed EPS. Le Asd/Ssd iscritte nel Registro saranno inserite nell’elenco che il Coni annualmente trasmette al
Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO CONI
Possono iscriversi nel registro le ASD e le SSD che svolgono attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività
didattica e che:
- Rispettino i requisiti formali (siano in possesso di statuto corretto e completo; siano afﬁliati con FSN, DSA,
EPS);
- Effettivo svolgimento di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI.
EFFETTI DELL’ISCRIZIONE
L’iscrizione nel Registro Coni avviene a seguito del riconoscimento ai ﬁni sportivi. Tale riconoscimento è
essenziale per poter usufruire delle agevolazioni ﬁscali e contributive (fra cui art. 148 Tuir, Legge 398/91,
disciplina compensi sportivi ex art. 67 comma 1 lett. m) Tuir).
Il riconoscimento necessita a monte che le ASD e SSD abbiano ad oggetto le discipline previste dalle
delibere del Coni (nn. 1566 del 20/12/2016, 1568 del 14.2.2017, 1569 10.5.2017).
"Di seguito viene fornita una guida pratica per l’accesso all’area riservata alle società sportive".
Troverai IL MANUALE UTENTE PER IL REGISTRO 2.0 dedicato alle ASD/SSD nella sezione documenti utili (Allegato 6)

DATI, DOCUMENTI E ATTIVITA’ DA CARICARE NEL REGISTRO NECESSARI PER LA VALIDITA’
DELL’ISCRIZIONE:
Il Regolamento di funzionamento del Registro stabilisce che ogni organismo sportivo, per poter iscrivere e
mantenere correttamente una ASD/SSD all’interno del Registro, deve fornire tutti i dati e caricare,
nell’apposita sezione documentale, i documenti e le attività della ASD/SSD stessa di seguito indicati:
A. DATI IDENTIFICATIVI
- codice ﬁscale;
- ragione sociale;
- denominazione;
- natura giuridica;
- sede legale;
- identiﬁcativo legale rappresentante;
- identiﬁcativi componenti consiglio direttivo;
- stagione sportiva;
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- settore sportivo;
- sede impianto dove viene svolta l’attività.
B. DOCUMENTI
- atto costitutivo;
- statuto vigente;
- documento di identità del legale rappresentante;
- modulo di richiesta di afﬁliazione;
- verbale modiﬁche statutarie;
- verbale modiﬁche cariche sociali.
C. TESSERATI
Per ciascun tesserato, sono necessari i seguenti dati:
- cognome
- nome
- codice ﬁscale
- indirizzo di residenza
- disciplina sportiva
- qualiﬁca sportiva
D. ATTIVITA’
A partire dall’1 gennaio 2019, conseguentemente alla delibera CONI nr. 1574 e alla circolare dell’Agenzia
delle Entrate 18/E (01/08/2018), sono state modiﬁcate le modalità di riconoscimento per la continuità di
iscrizione nel Registro CONI 2.0 delle ASD e SSD.
Pertanto non sarà più sufﬁciente la sola afﬁliazione/tesseramento delle ASD/SSD all’Ente 16 PGS, ma queste
ultime dovranno obbligatoriamente partecipare alle attività sportive e formative organizzate dalle PGS ai
vari livelli territoriali, nonché rendicontare alle PGS le proprie attività didattiche poste in essere previa
autorizzazione dei comitati territoriali di riferimento.
COSA SI INTENDE PER ATTIVITA’ SPORTIVA, FORMATIVA E DIDATTICA
- per attività sportiva e formativa si intende la partecipazione della ASD/SSD a gare, campionati, tornei, eventi
formativi organizzati dall’Ente ai vari livelli (provinciale – regionale – nazionale);
- per attività didattiche vanno intese i corsi di avviamento agli sport riconosciuti dal CONI e organizzati
direttamente dalle ASD/SSD e comunque autorizzati dall’Organismo Sportivo di afﬁliazione (Provinciale,
Regionale, Nazionale).
- La partecipazione agli eventi organizzati dall’Ente PGS e la rendicontazione dell’attività didattica
organizzata in proprio dalle ASD/SSD è indispensabile al ﬁne di preservare la validità dell’iscrizione al
Registro CONI nonché il mantenimento dello “status” ﬁscale di vantaggio previsto.
Per le modalità ed i dati richiesti per il caricamento delle attività summenzionate si rimanda alle sezioni 5) e
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6) del vademecum.
LE DISCIPLINE SPORTIVE AMMISSIBILI NEL REGISTRO CONI
Il Consiglio Nazionale del CONI, con tali provvedimenti, ha individuato le discipline ammissibili per
l’iscrizione al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche con conseguente
applicazione delle agevolazioni ﬁscali e previdenziali ad esso connesse.
Tali agevolazioni, pertanto, valgono unicamente per le associazioni o società sportive dilettantistiche che
dichiarano di svolgere le discipline inserite nell’elenco.
Il Coni ha ritenuto di dover adottare ogni misura “tesa alla corretta individuazione dei soggetti che,
riconosciuti ai ﬁni sportivi, usufruiscono di trattamenti ﬁscali e previdenziali agevolati e per eliminare
fenomeni di elusione, purtroppo emersi in fase di veriﬁche successive”.
A tal ﬁne ha deliberato che l’iscrizione al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche “che
vale il riconoscimento ai ﬁni sportivi del Coni sia conseguita esclusivamente con riferimento alla pratica
delle discipline sportive di cui all’allegato elenco”.
Dal primo gennaio 2018, pertanto, le ASD/SSD sono iscritte nel registro solo per le discipline sportive
riconosciute.
L’ELENCO DELLE DISCIPLINE: (vedi nella sezione “Documenti utili” – Allegato 3)
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Affiliazione e Tesseramento
COSA E’ L’AFFILIAZIONE:
L’afﬁliazione è l’atto che attribuisce a tutti gli effetti, ad associazioni sportive, società sportive, circoli ed oratori
lo status di socio delle P.G.S.
L’art. 7 dello Statuto Nazionale stabilisce infatti che “possono essere soci dell’Associazione PGS”:
a) le Associazioni sportive dilettantistiche;
b) le Società sportive;
c) le Associazioni e le Istituzioni che perseguono ﬁnalità educative, culturali, ricreative ed assistenziali;
d) le Associazioni scolastiche e parrocchiali;
e) le Cooperative sportive.
Inoltre, i soggetti che provvedono ad afﬁliarsi alle PGS devono:
- essere costituiti a norma di legge;
- essere retti da un proprio Statuto;
- essere dotati di propri organi associativi;
- avere statuti ed atti costitutivi conformi a quanto disposto dall’art. 90, Legge 289/02, così come modiﬁcato
dalla Legge 128/04, e al D. Lgs 460/97.
DURATA DELL’AFFILIAZIONE
L’anno sportivo inizia l’1 settembre e scade il 31 agosto successivo. Associazioni, società sportive, circoli,
oratori possono afﬁliarsi a decorrere da qualsiasi data a partire dal 1° settembre con cessazione degli effetti
dell’afﬁliazione al 31 agosto successivo.
COME SI EFFETTUA L’AFFILIAZIONE ALLE PGS
La richiesta di prima afﬁliazione all’Associazione nazionale PGS da parte di una Associazione locale PGS va
inoltrata ai sensi dell’art. 8 dello Statuto nazionale ad uno degli organi competenti mediante il programma
di tesseramento on line: http://tesseramento.pgsitalia.org/ ove troverete anche il manuale con ogni utile
istruzione.
DOCUMENTI NECESSARI PER L’AFFILIAZIONE
L’accettazione telematica della richiesta di afﬁliazione da parte dell’organo competente e le successive
operazioni sono subordinate al caricamento sul sistema di tesseramento della seguente documentazione
allegata in copia alla richiesta:
1. Atto costitutivo;
2. Statuto sociale vigente;
3. Documento di attribuzione del codice ﬁscale e/o Partita IVA;
4. Documento d’identità del Legale Rappresentante;
5. Codice ﬁscale del Legale Rappresentante;
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6. Verbale di nomina/elezione del Legale rappresentante e degli organi direttivi.
7. Domanda di Afﬁliazione (vedi Allegato 1)
L’accettazione della richiesta di afﬁliazione conferisce alla richiedente, a pieno titolo, la qualiﬁca di socio ai
sensi dell’art. 7 dello Statuto nazionale PGS e, pertanto, la possibilità di prendere parte all’attività promossa
dagli organi dell’Associazione nazionale PGS.
Le associazioni locali, soci dell’associazione nazionale PGS, devono comunicare tempestivamente al
comitato territorialmente competente ogni eventuale variazione del proprio statuto, delle proprie cariche
sociali, della propria forma giuridica. Fino al momento della comunicazione dette modiﬁche non avranno
alcun effetto nei confronti di nessun livello dell’associazione nazionale PGS e del registro nazionale Asd/Ssd.
IL TESSERAMENTO
Il tesseramento alle PGS va effettuato on line avviene attraverso il programma che troverete all’indirizzo
http://tesseramento.pgsitalia.org/.
Vi ricordiamo che la procedura online è l’unico sistema a disposizione di tutte le associazioni e le società
sportive per potersi afﬁliare e tesserare alle PGS. Nel manuale utente troverete ogni utile informazione per
l’utilizzo del sistema.
La tessera PGS prevede le seguenti categorie:
a) dirigente
b) atleta (possono essere indicate un massimo di sei discipline sportive di cui la prima è intesa come
disciplina prevalente)
c) ricreativa
d) arbitro/ufﬁciale di gara
e) grandi eventi
f) socio
Si ricorda che il Registro CONI 2.0 richiede l'obbligatorietà del tesseramento del Vice Presidente
della ASD/SSD
a) la tessera DIRIGENTE viene rilasciata a quanti per la qualiﬁca ricoperta nell’ambito dell’Associazione
locale o del Circolo PGS (Presidente, Amministratore, Vicepresidente, Commissario, Segretario, Tesoriere,
Consigliere, Generico) debbano, in qualche modo, rappresentare l’Associazione di appartenenza;
In questa tipologia rientrano anche i Tecnici. Si ricorda che il tesseramento con la qualiﬁca di TECNICO è
consentita solamente a coloro che risultano inseriti nell’ALBO TECNICI PGS.
b) la tessera ATLETA viene rilasciata agli atleti, sia minorenni che maggiorenni che partecipano all’attività
sportiva P.G.S. a fasi successive denominata “Don Bosco Cup” organizzata dai Comitati Zonali, Provinciali e
Regionali, in quanto classiﬁcata come agonistica;

c) la tessera RICREATIVA viene rilasciata agli atleti, sia minorenni che maggiorenni:
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1. che partecipano ad attività sportiva organizzata dai Comitati Territoriali e da questi classiﬁcata
come non agonistica;
2. all’attività sportiva organizzata dalle associazioni locali eventualmente con il supporto
organizzativo del Comitato P.G.S.;
3. ai soci maggiorenni delle Associazioni locali PGS che pur non avendo compiti di rappresentanza,
ma accettandone i principi, vivono la vita sociale della PGS locale;
4. a coloro che partecipano all’attività interna degli oratori e delle scuole.
d) La tessera ARBITRO-UFFICIALE DI GARA viene rilasciata direttamente dalla sede nazionale agli
appartenenti al Settore arbitrale e degli Ufﬁciali di gara, previo inserimento nell’albo nazionale, su richiesta
dei comitati regionali.
e) la tessera GRANDI EVENTI viene rilasciata a coloro che partecipano alle attività sportive denominate
“Grandi Eventi” aventi durata massima di tre giorni.
f) la tessera SOCIO viene rilasciata ai tesserati delle associazioni locali che svolgono esclusivamente attività
socioculturali.
QUOTE DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
Le quote associative per l’anno 2019/2020 deliberate dal Consiglio Nazionale di giugno 2019 sono le
seguenti:
Afﬁliazione (nuova e rinnovo)*
Tesseramento Dirigente
Tesseramento Atleta Under 14
Tesseramento Atleta Under 18
Tesseramento Atleta Over 18
Tesseramento Ricreativo Under 18
Tesseramento Ricreativo Over 18
Tesseramento Grandi Eventi
Tesseramento Attività Socio Culturale Under 18
Tesseramento Attività Socio Culturale Over 18

€ 110,00
€ 11,00
€ 4,00
€ 6,50
€ 8,00
€ 5,00
€ 7,50
€ 3,50
€ 3,00
€ 5,00

*Quota comprensiva di tesseramento consiglio direttivo.
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L’Attività Didattica
ed il suo caricamento
A partire dal 1° gennaio 2019, conseguentemente alla delibera CONI nr. 1574 e alla circolare dell’Agenzia
delle Entrate 18/E (01/08/2018), sono state modiﬁcate le modalità di riconoscimento per la continuità di
iscrizione nel Registro CONI 2.0 delle ASD e SSD.
Pertanto non sarà più sufﬁciente la sola afﬁliazione/tesseramento delle ASD/SSD all’Ente PGS, ma la validità
dell’iscrizione nel REGISTRO CONI sarà altresì subordinata alla partecipazione alle attività sportive e
formative organizzate dalle PGS ai vari livelli territoriali, nonché alla rendicontazione alle PGS delle proprie
attività didattiche.
Tali attività dovranno inoltre essere autorizzate preventivamente dai comitati territoriali di riferimento o dalla
sede nazionale.
COSA INTENDIAMO PER ATTIVITA’ DIDATTICHE
Per attività didattiche vanno intese i corsi di avviamento agli sport riconosciuti dal CONI e organizzati
direttamente dalle ASD/SSD e comunque autorizzati dall’Organismo Sportivo di Afﬁliazione (Provinciale,
Regionale, Nazionale).

COME AVVIENE IL CARICAMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
Il caricamento delle attività didattiche dovrà essere effettuato compilando la modulistica disponibile nei
Documenti Utili - Allegato 2
Una volta compilata le ASD/SSD dovranno trasmettere il modulo alla Segreteria Nazionale
(segreteria@pgsitalia.org) entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio delle attività.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI 2 MODULI
MODULO EVENTI:
riempire le colonne in rosso

• Denominazione: inserire la denominazione dell'evento.
Esempio: Corso di Ginnastica Artistica, o Avviamento alla Pallavolo, o Corso di Minibasket, o Corso
primi Calci, ecc…
• Comitato: indicare il comitato provinciale di appartenenza.
Esempio: attività svolta a Milano o in provincia di Milano = scrivere Comitato Provinciale di Milano.
• Discipline: indicare la denominazione della/e discipline o il Codice identiﬁcativo della/e delle
discipline che potrete trovare nell’elenco delle discipline sportive riconosciute dal CONI all’allegato
n. 4 di cui al presente vademecum.
• Cf_tecnico_responsabile: inserire il codice ﬁscale del tecnico responsabile del corso.
Il Tecnico DEVE essere tesserato e presente nell’albo dei tecnici del portale tesseramento PGS.
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L’Attività Didattica ed il suo caricamento

• Luogo: indicare con precisione il luogo dove si svolge il corso.
Esempio: Palestra Enrico Fermi, oppure Campo sportivo Comunale, oppure Palazzetto Oratorio Don
Bosco, ecc.
•
•
•
•

Indirizzo:
Civico:
Località:
CAP:

Indicare con precisione l’indirizzo ove è ubicata la struttura di cui al punto
precedente. Per località si intende il Comune o la Frazione.

• Data_inizio: la data di inizio del corso.
• Data_ﬁne: la data di ﬁne del corso.
• Frequenza: indicare FGG = Giornaliera, F4S = 4 volte a settimana, F3S = 3 volte a settimana, F2S
= 2 volte a settimana, F1S = 1 volta a settimana.
MODULO PARTECIPANTI:
riempire le colonne in rosso

• Tipo attività: 1 = Sportiva, 2 = Didattica (in questo caso dovrà essere indicato 2)
• Cf_società: indicare il codice ﬁscale della società che svolge l’evento didattico la quale dovrà
essere regolarmente afﬁliata a PGS e risultare iscritta nel registro CONI 2.0
• Cf_persona: indicare il codice ﬁscale di tutte le persone che partecipano all'attività, dovranno
essere tesserate PGS per la società di cui al punto precedente.
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Iscrizioni On line
Nel corso della stagione sportiva 2018-19 è stata rilasciata la prima versione dell’ applicativo per l’ iscrizione
ON-LINE agli eventi sportivi promossi dal nostro Ente.
Pensato e creato per la Segreteria Nazionale per gestire in modalità “on-line” le iscrizioni alle FINALI
NAZIONALI, con la nuova stagione 2019-20 sarà messo a disposizione anche dei Comitati Regionali che ne
faranno richiesta.
Questa prima versione prevede la possibilità di gestire gli eventi sportivi di singole discipline, sia relativi a
discipline individuali sia a squadre, anche di più giornate.
L’ente organizzatore dell’evento (Segreteria Nazionale/Segreteria Regionale) potrà generare l’evento
monitorarne l’andamento delle iscrizioni in tempo reale e scaricare gli elaborati riepilogativi. Lo scarico di
un ﬁle Excel contenete i dati utili e necessari non solo per gestire l’evento ma anche per il successivo
caricamento nel Portale CONI degli Eventi Sportivi.
Le utenze sono state generate in automatico usando la mail “ufﬁciale” della società, ovvero quella inserita
sul sistema di Afﬁliazione e Tesseramento.
Quindi Nome Utente = mail della società.
La password per il primo accesso è: “password” da modiﬁcare una volta entrati nel programma.
Dopo aver effettuato il primo accesso, ogni società può creare e gestire più utenze.
Le Società hanno la possibilità di gestire i singoli tesserati attribuendo loro la categoria e il livello di
appartenenza (per le discipline sportive che lo prevedono) cosi da facilitare la successiva iscrizione alle gare.
E’ inoltre possibile comporre le SQUADRE. In questo modo quando si effettua l’iscrizione della squadra il
sistema riporta in automatico gli atleti abbinati alla stessa.
L’impostazione attuale del programma prevede che le società visualizzino i soli eventi di propria competenza
e la possibilità di iscrivere agli stessi i soli ATLETI/DIRIGENTI regolarmente tesserati.
Per competenza si intende che:
• se si tratta di un evento regionale sarà visibile e accessibile alle sole società della regione.
• se si tratta di un evento di PALLAVOLO sarà visibile e accessibile alle sole società che hanno almeno un
tesserato con indicato PALLAVOLO come primo sport.
Nella sezione documenti utili troverai la guida riservata alle società sportive.
Potrai accedere direttamente all’area iscrizioni on-line cliccando qui:
http://www.pgsitalia.org/2019/08/26/pgs-iscrizioni-on-line/
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La Tutela della Salute:
La Certiﬁcazione Medico Sportiva

LA CERTIFICAZIONE MEDICO SPORTIVA
La normativa sulla certiﬁcazione medica in ambito sportivo negli ultimi anni ha avuto forti modiﬁche
soprattutto a seguito del D.L. 158 del 13 settembre 2012 (il c.d. Decreto Balduzzi), convertito con
modiﬁcazioni dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché del successivo Decreto Ministeriale del 24 aprile
2013.
CLASSIFICAZIONE CERTIFICATI:
1) certiﬁcato medico agonistico disciplinato dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982;
2) certiﬁcato medico non agonistico disciplinato da una miriade di leggi e decreti;
3) certiﬁcato medico per l’esercizio di attività ludico – motoria disciplinato dal Decreto del Ministro della
Salute del 24 aprile 2013 e dall’art. 42 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge 9
agosto 2013, n. 98);
4) certiﬁcato medico per l’esercizio di attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare
disciplinato dal Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013;
5) certiﬁcato medico agonistico per disabili disciplinato dal decreto del Ministro della Sanità del 4 marzo
1993 e dal CIP.
• Il certiﬁcato agonistico
La disciplina della certiﬁcazione medica per l’esercizio di attività sportiva agonistica lascia alle FSN, DSA e EPS
il compito di qualiﬁcare le singole e speciﬁche attività sportive come agonistiche o non agonistiche.
Signiﬁca che all’interno della stessa disciplina ci sono diversi livelli con diversa certiﬁcazione necessaria:
sono obbligati a richiedere il certiﬁcato medico agonistico tutti coloro che oltre ad tesserati ad un
ente sportivo praticano un’attività sportiva ad un livello che gli stessi enti hanno deﬁnito agonistica.
Il certiﬁcato medico agonistico può essere rilasciato soltanto dai medici specializzati in medicina dello sport
secondo un protocollo nazionale deﬁnito dalla legge e che varia a seconda delle diverse discipline sportive.
La periodicità della visita di controllo solitamente è annuale, salvo alcuni sport per i quali è biennale (ad
esempio golf e tiro con l’arco).
Il certiﬁcato deve essere conservato presso la sede della ASD di cui l’atleta è tesserato.
Le visite di idoneità alla pratica sportiva sono gratuite per i minori e per i disabili, con richiesta da parte
dell’ASD.
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La Tutela della Salute:
La Certiﬁcazione Medico Sportiva

Quali sono le attività sportive agonistiche in PGS:
Sono considerate tali tutte le fasi della DON BOSCO CUP.
• Il certiﬁcato medico non agonistico
La certiﬁcazione medica per la pratica dell’attività sportiva non agonistica è regolata dal Decreto Ministeriale
del 24 aprile 2013 e integrato dalle Linee-Guida, emanate dal Ministro della Salute con Decreto dell’8
agosto 2014, nonché dalle successive circolari ministeriali (Nota Esplicativa del 17 giugno 2015 e nota
integrativa del 28 ottobre 2015).
Sono soggetti alla visita medica per ottenere la certiﬁcazione non agonistica:
a) gli alunni che svolgono attività ﬁsico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività
parascolastiche;
b) i tesserati che svolgono attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive afﬁliate
alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18
febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
Quindi sono soggetti al certiﬁcato non agonistico tutti i tesserati di una ASD afﬁliata con un ente e che
svolgano attività di un livello medio/basso, come stabilito dallo stesso ente.
La certiﬁcazione è rilasciata dal proprio medico di medicina generale o pediatra, dal medico specialista in
medicina dello sport, dai medici della Federazione Medico Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale, ha
validità annuale dalla data di rilascio.
Quali sono le attività sportive non agonistiche in PGS:
Sono considerate tali:
a) le attività organizzate e gestite dalle associazioni sportive al proprio interno (es. tornei interni, giochi
e gare sociali) anche se organizzate con il supporto tecnico (arbitri, classiﬁche) del Comitato, feste sportive;
b) tornei con ﬁnalità ricreativa, aperti a tutti, di durata non superiore a 30 giorni e con gare non superiori
a due alla settimana.
• Il certiﬁcato per attività ludico motoria
Per l’esercizio di attività ludico motoria non è obbligatoria la certiﬁcazione medica, in quanto l’art. 42 bis del
Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98) ha soppresso l’obbligo di
certiﬁcazione precedentemente introdotto dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Pertanto la
certiﬁcazione medica per l’esercizio di tale attività è facoltativa, anche se è spesso richiesta da società o
associazioni sportive a ﬁni assicurativi, ed è rilasciata da un qualunque medico iscritto all’ordine.integrativa
del 28 ottobre 2015).
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La Tutela della Salute:
La Certiﬁcazione Medico Sportiva

Cosa è l’attività ludico motoria
L’art. 2 del Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013 la deﬁnisce come attività praticata da soggetti non
tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI, ﬁnalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico- ﬁsico della
persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio al
di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi. Tradotto: chiunque svolga sport liberamente o presso
organizzazioni, con il ﬁne del miglioramento dello stato personale senza obiettivi competitivi MA senza
tessera presso enti sportivi (FSN, DSA, EPS). Non sono tenuti i tesserati che svolgono attività sportive che non
comportano impegno ﬁsico ed i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (es. dirigenti).
• Il certiﬁcato per attività sportive di particolare impegno cardio vascolare
La certiﬁcazione per l’attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare è disciplinata dal
Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Necessitano di questo certiﬁcato i partecipanti a manifestazioni non
agonistiche o di tipo ludico-motorio, patrocinate da FSN, DSA, EPS che non sono tesserati ai suddetti
organismi e prendono parte a manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di
ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe.
I certiﬁcati possono essere rilasciati dai medici specialisti in medicina dello sport, dai medici di medicina
generale e dai pediatri di libera scelta, limitatamente ai loro assistiti, su apposito modello predeﬁnito. La
documentazione deve essere conservata per almeno un anno.
• Il certiﬁcato per gli atleti paralimpici (CIP)
La certiﬁcazione per l’attività sportiva agonistica praticata da atleti disabili (CIP) è regolamentata dal Decreto
del Ministro della Sanità 4 marzo 1993 e successive integrazioni legislative e dalle Linee Guida mediche del
CIP, anche nell’identiﬁcazione della pratica agonistica di cui al D.M. 4 marzo 1993, rispetto a quella
speciﬁcamente regolata dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982, tenendo conto delle differenti
patologie e/o limitazioni ed al rischio speciﬁco delle varie discipline sportive, considerate sia in gara che in
allenamento.
Nessun Certiﬁcato da 0 a 6 anni
Esclusi da certiﬁcazione i bimbi ﬁno a 6 anni! Novità dell’ultim’ora voluta dal ministro della Salute, di
concerto con il Ministro dello Sport, con il Decreto datato 28 febbraio 2018, che indica precisamente
che«Non sono sottoposti ad obbligo di certiﬁcazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età
prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi speciﬁci indicati dal pediatra».
Il decreto nasce da una richiesta della Federazione Italiana dei Medici Pediatri (F.I.M.P.), la quale ritiene che
in per soggetti il certiﬁcato medico sia un onere evitabile e che, pertanto, la abolizione dell’obbligo favorisca
la promozione dell’attività ﬁsica ed un risparmio economico per i cittadini e per lo Stato Italiano.
Considerando che i bambini in età prescolare sono già sottoposti a costanti controlli e periodici bilanci di
salute da parte del pediatra di famiglia, li si considera idonei all’attività ﬁsica salvo casi particolari che sono
già ampiamente noti al pediatra di libera scelta.
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Documenti Utili
- Domanda di Afﬁliazione 2019/2020 (Allegato 1)
- Modulo caricamento attività didattica (Allegato 2)
- Elenco Discipline Sportive riconosciute dal CONI (Allegato 3)
- Modulo richiesta tesseramento grandi eventi (Allegato 4)
- Modello denuncia sinistri (Allegato 5)
- Il Manuale utente per il Registro 2.0 per ASD/SSD (Allegato 6)
- Calendario Finali Nazionali 2020 (Allegato 7)

Regolamenti Sportivi 2019/2020
I regolamenti sportivi relativi alla stagione 2019/2020 sono scaricabili dal sito
www.pgsitalia.org nella sezione DISCIPLINE SPORTIVE.
Clicca sul link per accedere direttamente alla pagina online dei Regolamenti sportivi:
http://www.pgsitalia.org/discipline-sportive
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Il Calendario

degli Appuntamenti Associativi
Anno 2019
SETTEMBRE

13 – Giunta Nazionale
14 – Consiglio Nazionale
21/22 – Corso Formatori SNAQ

OTTOBRE

18/19/20 - Corso Aggiornamento
Tecnico Istruttori Pattinaggio
- PGS LAB Osservatorio Giovanile
sullo Sport
19 – Giunta Nazionale

NOVEMBRE

16 – Giunta Nazionale
16 – Commissione Formazione

DICEMBRE

13 – Giunta Nazionale
14/15 – Consiglio Nazionale
- Incontro Presidenti Regionali
- Convegno “SPORT E RIFORMA
DEL TERZO SETTORE”

Anno 2020
GENNAIO

17 – Commissione Statuto
18 – Giunta Nazionale

FEBBRAIO

15 – Giunta Nazionale

MARZO

13 – Giunta Nazionale
14 – Consiglio Nazionale

APRILE

3 – Giunta Nazionale
4 – Assemblea Nazionale
15/19 – Finali Nazionali PATTINAGGIO
16/19 - Finali Nazionali PALLAVOLO
17/18 - PGS LAB Osservatorio Giovanile
sullo Sport
23/28 - Finali Nazionali
GINNASTICA ARTISTICA M - F
24/26 – Finali Nazionali
ARTI MARZIALI
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MAGGIO

15/17 - Concorso Nazionale DANZA
- CALCIO A 11 Lenicup
20/26 - Finali Nazionali
GINNASTICA RITMICA

GIUGNO

5/7 – Finali Nazionali CALCIO A 5/7
M-F
12 – Giunta Nazionale
13 – Consiglio Nazionale

LUGLIO

4 – Giunta Nazionale
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Contatti e Indirizzi Utili

Via Nomentana 175, 00161, Roma
Telefono: 06/4462179
Fax: 06/491310
Mobile: 3316630962
Email: info@pgsitalia.org
Segreteria Generale: segreteria@pgsitalia.org
Area tesseramento: tesseramento@pgsitalia.org
Area amministrativa: amministrazione@pgsitalia.org

Giunta Nazionale
Presidente
Avv. Ciro BISOGNO
Vice Presidente
Dott. Angelo ISELLA
Dott. Franco Carmine LONGO
Dott. Michele PORTINCASA
Direttore Tecnico
Giovanni GALLO
Segretario Generale
Dott. Antonello ASSOGNA
Tesoriere
Dott. Celeste MONTORSI
Referente Nazionale FMA
Suor Francesca BARBANERA

presidente.pgs@pgsitalia.org
angelo.isella@pgsitalia.org
carmine.longo@pgsitalia.org
michele.portincasa@pgsitalia.org
direttoretecnico.pgs@pgsitalia.org
segretario.generale@pgsitalia.org
tesoriere.pgs@pgsitalia.org
francesca.barbanera@pgsitalia.org

Direttore Maurizio Nicita
Email: info@juvenilia.it
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I Comitati Regionali PGS
COMITATO REGIONALE FRIULI V.G

pgs.friulivigi@gmail.com

COMITATO REGIONALE TRENTINO

pgstrentino@pgsitalia.org

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

segreteria@pgslombardia.org

COMITATO REGIONALE LIGURIA

pgsliguria@libero.it

COMITATO REGIONALE UMBRIA

pgsumbria@pgsitalia.org

COMITATO REGIONALE BASILICATA

pgscrbasilicata@gmail.com

COMITATO REGIONALE PUGLIA

pgspuglia@gmail.com

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

pgs.campania@gmail.com

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

info@pgsemiliaromagna.org

COMITATO REGIONALE MARCHE

pgs-pesaro@hotmail.it

COMITATO REGIONALE VENETO

infopgsveneto@gmail.com

COMITATO REGIONALE ABRUZZO

pgsabruzzo@gmail.com

COMITATO REGIONALE PIEMONTE

pgspiemonte@gmail.com

COMITATO REGIONALE SICILIA

pgs@pgsicilia.it

COMITATO REGIONALE CALABRIA

calabria@pgsitalia.org

COMITATO REGIONALE TOSCANA

pgs.toscana@gmail.com

COMITATO REGIONALE SARDEGNA

pgsardegna@gmail.com

COMITATO REGIONALE LAZIO

pgslazio@libero.it

COMITATO REGIONALE MOLISE

pgsmolise@pgsitalia.org
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Responsabili di Settore
Arti Marziali
Alessandro Tarabuso

a.tarabuso@pgsitalia.org

Calcio
Francesco Pepe

f.pepe@pgsitalia.org

Calcio a 5
Alessandro Calvo

a.calvo@pgsitalia.org

Danza
Commisione Danza

danza.pgs@pgsitalia.org

Danze tradizionali
Andrea Lovisetto

a.lovisetto@pgsitalia.org

Ginnastica Artistica Femminile
Manuela Marongiu

m.marongiu@pgsitalia.org

Ginnastica Artistica Maschile
Michael Grossi

m.grossi@pgsitalia.org

Ginnastica Ritmica
Laura Lodi

l.lodi@pgsitalia.org

Karate
Francesco Penna

f.penna@pgsitalia.org

Pattinaggio
Commissione Pattinaggio

pattinaggio.pgs@pgsitalia.org

Sport Equestri
Tino Nicolosi

sportequestri@pgsitalia.org
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Allegato 1

Modulo 1 - Caricamento Attività Didattica
stagione identificativo_evento denominazione
2019-2020

Allegato 2
comitato

discipline

1

cf_tecnico_responsabile codCONI

luogo

Modulo 1 - Caricamento Attività Didattica
indirizzo

Allegato 2
civico

località

2

cap

comune

Modulo 1 - Caricamento Attività Didattica
estero

iso_alpha3

Allegato 2
data_inizio

data_fine

3

frequenza

Modulo 2 - Caricamento Attività Didattica
stagione
2019-2020

identificativo_evento

tipo_attività identificativo_gara

Allegato 2
cf_persona

cf_società

numero_partecipanti

Allegato
Allegato53

id
AA001
AB001
AB002
AC001
AC002
AC003
AC004
AD001
AD002
AD003
AE001
AE005
AF001
AF002
AF003
AF004
AF005
AF006
AF007
AF008

sport
Aikido
Alpinismo
Alpinismo
Armi Sportive da caccia
Armi Sportive da caccia
Armi Sportive da caccia
Armi Sportive da caccia
Arrampicata Sportiva
Arrampicata Sportiva
Arrampicata Sportiva
Arti Marziali
Arti Marziali
Atletica Leggera
Atletica Leggera
Atletica Leggera
Atletica Leggera
Atletica Leggera
Atletica Leggera
Atletica Leggera
Atletica Leggera

AG005

Attività Subacquee

AG010
AH001
AH005
AH006
AH007
AH008
AH009
AH010
AI001
AJ001
AK001
AK002
AL001
AM001
AM002
AM003
AM004
AN001
AO001
AO002
AO003
AO004
AO005
AO006
AP001
AQ001
AR001
AS001
AS002
AS003
AS004
AS005
AT001
AT002
AT003
AT004
AT005
AT006
AT007
AT008

Attività Subacquee
Automobilismo
Automobilismo
Automobilismo
Automobilismo
Automobilismo
Automobilismo
Automobilismo
Badminton
Bandy
Baseball - Softball
Baseball - Softball
Biathlon
Biliardo Sportivo
Biliardo Sportivo
Biliardo Sportivo
Biliardo Sportivo
Bob
Bocce
Bocce
Bocce
Bocce
Bocce
Bocce
Body building
Bowling
Bridge
Calcio
Calcio
Calcio
Calcio
Calcio
Canoa
Canoa
Canoa
Canoa
Canoa
Canoa
Canoa
Canoa

disciplina
Aikido
Alpinismo
Skyrunning (1)
Tiro con fucili con canna ad anima liscia e caricamento a palla
Tiro con l'arco da caccia
Tiro di campagna con carabina a canna rigata da caccia munita o meno di ottica
Tiro piattello con fucili con canna ad anima liscia in percorso di caccia
Paraclimb (Speed; Lead; Boulder)
Su roccia (Boulder; Lead)
Su strutture artificiali (Boulder; Speed; Lead)
Capoeira
S'istrumpa
Atletica Leggera
Corsa campestre
Corsa in montagna
Corsa su strada
Indoor
Nordic e Fitwalking
Trail
Ultramaratona
ATTIVITA' SUBACQUEE E NUOTO PINNATO Basket con le pinne (Finswimming Basket), Fitness in acqua con
piccoli e grandi attrezzi anche con l’ausilio delle pinne e in immersione con autorespiratori (ARA), Fotografia
subacquea, Hockey subacqueo, Immersione in apnea, Nuoto pinnato, Orientamento subacqueo, Pallanuoto
con le pinne (Finswimming Ball), Pesca in apnea, Rugby subacqueo, Safari fotosub, Sport Diving, Tiro al
bersaglio subacqueo, Video subacqueo
DIDATTICA SUBACQUEA Immersione con autorespiratori in acque confinate ed acque libere, Immersione in
apnea con e senza attrezzatura in acque confinate ed acque libere, Attività di salvamento e soccorso
subacqueo
Rally
Auto storiche
Abilità (velocità su terra/su ghiaccio, slalom, challenge, accelerazione, drifting)
Velocità (in salita, in circuito)
Energie alternative
Fuoristrada
Karting
Badminton
Bandy
Baseball - Softball
Baseball per ciechi
Biathlon
Boccette
Carambola
Pool/Snooker
Stecca
Bob Pista
Beach bocce
Bocce per disabili
Bocce sull'erba (lawn bowl)
Pétanque
Raffa
Volo (bocce)
Body building
Bowling
Bridge
Calcio (a 11)
Futsal (calcio da sala - calcio a 5)
Calcio (a 7)
Calcio (a 8)
Beach Soccer
Canoa freestyle
Canoa marathon
Canoa polo
Dragon Boat
Ocean racing
Paracanoa
Slalom
Sprint

id
AT009
AU001
AU002
AU003
AU004
AV001
AV002
AW001
AX001
AX003
AX004
AX005
AX006
AX007
AX008
AX009
AX010
AX011
AX012
AY001
AZ001
AZ002
BA001
BB001
BB002
BB003
BB004
BB005
BC001

sport
Canoa
Canottaggio
Canottaggio
Canottaggio
Canottaggio
Canottaggio Sedile Fisso
Canottaggio Sedile Fisso
Cheerleading
Ciclismo
Ciclismo
Ciclismo
Ciclismo
Ciclismo
Ciclismo
Ciclismo
Ciclismo
Ciclismo
Ciclismo
Ciclismo
Cinofilia
Cricket
Cricket
Cronometraggio
Dama
Dama
Dama
Dama
Dama
Danza Sportiva

BC002

Danza Sportiva

BC003

Danza Sportiva

BC004
BC005
BC006
BC007
BC008
BC009
BC010

Danza Sportiva
Danza Sportiva
Danza Sportiva

Danza Sportiva
Danza Sportiva
Danza Sportiva

Danza Sportiva

BC011

Danza Sportiva

BD001
BE001
BF001
BG001
BG002
BG003
BG004
BH001
BH002
BI001
BI002
BI003
BI004
BI005

Fistball
Fliying Disc
Floorball
Football Americano
Football Americano
Football Americano
Football Americano
Freccette
Freccette
Ginnastica
Ginnastica
Ginnastica
Ginnastica
Ginnastica

disciplina
Wildwater (Discesa)
Canottaggio
Coastal rowing
Indoor rowing
Para-rowing
Canottaggio Sedile Fisso
Voga in Piedi
Cheerleading
Bmx
Para-cycling – Ciclismo Paralimpico (Strada, Pista, Tandem, Triciclo, Handbike)
Ciclismo su pista
Ciclismo su strada
Trial
Ciclo-cross
Mountain bike
BMX free style
Indoor Cycling (Artistic Cycling - Cycle Ball)
Cycling for All e Master
Cicloturismo
Attività sportiva cinotecnica
Cricket (palla tradizionale)
Soft Cricket (palla morbida)
Cronometraggio
Dama (caselle 64, 100, 144)
Dama (variante inglese)
Dama (variante internazionale)
Dama (variante italiana)
Dama (variante problemistica)
Danza Sportiva paralimpica
DANZE ACCADEMICHE Danza Moderna e Contemporanea: Modern Jazz, Lyrical Jazz, Graham, Cunningam,
Limon e generi derivati.
DANZE ACCADEMICHE
Danza Classica: Tecniche di Balletto, Variazioni Libere, Pas de Deux, Repertorio Classico
DANZE COREOGRAFICHE Danze Etniche, Popolari e di Carattere: Tap Dance, Twist, Charleston, Belly Dance e
danze tradizionali varie
DANZE COREOGRAFICHE
Danze Freestyle: Synchro Dance, Choreographic Dance, Show Dance, Disco Dance
DANZE INTERNAZIONALI Danze Freestyle: Danze Caraibiche (Salsa, Mambo, Merengue, Bachata,
Combinata, Rueda), Danze Argentine (Tango, Vals, Milonga), Hustle, Show Coppie e Formazioni
DANZE INTERNAZIONALI Danze Jazz: Rock'n RolI, Rock Acrobatico, Boogie Woogie, Swing Dance, Lindy Hop,
Mixing Blues, Combinata, Show Coppie e Formazioni
DANZE INTERNAZIONALI
Danze Standard e Danze Latine: Valzer Inglese, Tango, Valzer Viennese, Slow Foxtrot, Quick Step, Samba,
Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive, Combinata, Show Coppie e Formazioni
DANZE NAZIONALI
Liscio Unificato e Sala: Mazurka, Valzer Viennese, Polka, Valzer Lento, Tango, Foxtrot, Combinata, Show
Coppie e Formazioni
DANZE REGIONALI Danze Folk e liscio Tradizionale: Mazurka, Valzer, Polka e altri balli
tradizionali
STREET DANCE
Urban Dance: Hip Hop, Break Dance, Electric Boogie, Funk, Hype, Contaminazioni e stili derivati
Fistball
Fliying Disc
Floorball
Beach
Beach Flag
Flag
Takle
Freccette Soft Dart
Freccette Steel Dart
Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness
Ginnastica Acrobatica
Ginnastica Aerobica
Ginnastica Artistica
Ginnastica per Tutti

id
BI006
BI007
BI008
BJ001
BJ002
BJ003
BJ004
BJ005
BJ006
BJ007
BJ008
BJ009
BJ010
BJ011
BJ012
BJ013
BJ014
BJ015
BJ016
BJ017
BK001
BL001
BL002
BL003
BM001
BM002
BM003
BM004
BN001
BO001
BP001
BQ001
BR001
BR002
BR003
BR004
BR005
BR006
BR007
BR008
BS001
BT001
BU001
BU002
BU003
BU004
BV001
BW001
BX001
BX002
BX003
BX004
BX005
BX006
BX007
BX008
BX009
BX010
BX011
BY001
BY002
BY003
BY004
BY005
BY006
BY007
BY008

sport
Ginnastica
Ginnastica
Ginnastica
Giochi e Sport Tradizionali
Giochi e Sport Tradizionali
Giochi e Sport Tradizionali
Giochi e Sport Tradizionali
Giochi e Sport Tradizionali
Giochi e Sport Tradizionali
Giochi e Sport Tradizionali
Giochi e Sport Tradizionali
Giochi e Sport Tradizionali
Giochi e Sport Tradizionali
Giochi e Sport Tradizionali
Giochi e Sport Tradizionali
Giochi e Sport Tradizionali
Giochi e Sport Tradizionali
Giochi e Sport Tradizionali
Giochi e Sport Tradizionali
Giochi e Sport Tradizionali
Go
Golf
Golf
Golf
Hockey
Hockey
Hockey
Hockey
Judo
Ju-Jitsu
Karate
Kendo
Kickboxing
Kickboxing
Kickboxing
Kickboxing
Kickboxing
Kickboxing
Kickboxing
Kickboxing
Korfball
Lacrosse
Lotta
Lotta
Lotta
Lotta
Medicina dello sport
Minigolf
Motociclismo
Motociclismo
Motociclismo
Motociclismo
Motociclismo
Motociclismo
Motociclismo
Motociclismo
Motociclismo
Motociclismo
Motociclismo
Motonautica
Motonautica
Motonautica
Motonautica
Motonautica
Motonautica
Motonautica
Motonautica

disciplina
Ginnastica Ritmica
Trampolino Elastico
Parkour (2)
Birilli
Boccia su strada
Fiolet
Horse Shoe
Lancio del formaggio
Lancio del rulletto
Lancio del ruzzolone
Lancio della ruzzola
Lippa
Morra
Piastrella - Palet
Rebatta
Tiro con la Balestra
Trottola
Tsan
Calcio Storico Fiorentino
Tiro con la Fionda
Go
Golf
Golf paralimpico
Beach Golf
Hockey
Hockey Indoor
Hockey paralimpico
Beach Hockey (2)
Judo
Ju-Jitsu
Karate
Kendo
Aerokickboxing
Full Contact
K-1 Rules
Kick Light
Light Contact
Low Kick
Musical Forms
Point Fighting
Korfball
Lacrosse
Lotta greco-romana
Lotta libera
Grappling
Pancrazio Athlima
Medicina dello sport
Minigolf
Enduro
Motocross
Motorally
Motoslitte (Snowcross)
Quad
Speedway (Track Racing)
Supermoto
Trial
Velocità (Road Racing)
Mototurismo
Moto d'epoca
Barche storiche da corsa
Circuito
Diporto
Endurance
Motonautica Radiocomandata
Moto d'acqua - Hydrofly
Offshore
Giovanile e propedeutica

id
BZ001
CA001
CB001
CB002
CB003
CB004
CC001
CC002
CC003
CC004
CD001
CD002
CD003
CE001
CE002
CF001
CF002
CF003
CF004
CF005
CF006
CF007
CF008
CF009
CG001
CG002
CG003
CH001
CI001
CI003
CI004
CI005
CI006
CI007

sport
Muay Thai
Netball
Orientamento
Orientamento
Orientamento
Orientamento
Palla Tamburelllo
Palla Tamburelllo
Palla Tamburelllo
Palla Tamburelllo
Pallacanestro
Pallacanestro
Pallacanestro
Pallamano
Pallamano
Pallapugno
Pallapugno
Pallapugno
Pallapugno
Pallapugno
Pallapugno
Pallapugno
Pallapugno
Pallapugno
Pallavolo
Pallavolo
Pallavolo
Pelota Basca
Pentathlon Moderno
Pentathlon Moderno
Pentathlon Moderno
Pentathlon Moderno
Pentathlon Moderno
Pentathlon Moderno

CJ014

Pesca Sportiva

CK003
CK005
CK007

Pesistica
Pesistica
Pesistica

CK009

Pesistica

CL001
CM002
CM003

Powerlifting
Pugilato
Pugilato

CM004

Pugilato

CM005
CN001
CO001
CO002
CP001
CP002
CP003
CP004
CP005
CP006
CQ001
CR001
CR002
CS001
CT001
CT002
CT003
CU001

Pugilato
Racquetball
Rafting
Rafting
Rugby
Rugby
Rugby
Rugby
Rugby
Rugby
Sambo
Savate
Savate
Scacchi
Scherma
Scherma
Scherma
Sci

disciplina
Muay Thai
Netball
Corsa orientamento
Mountain Bike orientamento
Orientamento di precisione
Sci orientamento
Indoor
Muro
Outdoor
Tambeach
Beach Basket
Pallacanestro
Pallacanestro 3 contro 3
Beach Handball
Pallamano
Fronton - One Wall
Gioco Internazionale
Llargues
Palla Eh!
Palla Elastica
Pallapugno
Pallapugno leggera
Pallone col Bracciale
Pantalera
Beach volley
Pallavolo
Sitting volley
Pelota Basca
Biathle (corsa, nuoto)
Combinato (tiro e corsa continuativo)
Pentathlon Moderno (scherma, nuoto, equitazione, combinato)
Tetrathlon moderno (scherma, nuoto, combined)
Triathle (tiro, corsa, nuoto)
Triathlon moderno (corsa, nuoto, tiro)
PESCA DI SUPERFICIE Bolentino, Canna da natante, Canna da riva, Carpfishing, Drifting, Feeder, Kayak
fishing, Lancio Tecnico (Casting), Lancio tecnico con peso di mare, Pesca al colpo, Pesca alla trota con esche
naturali in torrente e in lago, Pesca con esche artificiali da riva e da natante, Pesca con la bilancella, Pesca
con la mosca, Surf casting, Traina costiera, Traina d'altura
Distensione su panca
Pesistica paralimpica
Pesistica Olimpica
Cultura Fisica (Biathlon Atletico, Sviluppo Muscolare, Braccio di Ferro, Palestriadi, Power Games, attività con
sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico)
Powerlifting
Pugilato AOB/APB
Pugilato PRO
Pugilato Amatoriale-Gym Boxe (Prepugilistica, Boxe Competition, Boxe in Action, Light Boxe, Soft Boxe)
Pugilato Giovanile
Racquetball
Hydrospeed
Rafting
Rugby a 15
Rugby a 7
Touch Rugby
Tag Rugby
Beach Rugby
Snow Rugby
Sambo
Savate assalto
Savate combat
Scacchi
Scherma
Scherma paralimpica
Scherma storica
Combinata nordica

id
CU002
CU003
CU004
CU005
CU006
CU007
CU008
CU009
CU010
CU011
CU012
CV001
CV002
CV003
CV004
CV005
CV006
CV007
CW001
CX001
CY001
CZ001
DA001
DA002
DB001
DC001
DC002
DC003
DC004
DC005
DC006
DC007
DC008
DC009
DC010
DD001
DD002
DD003
DD004
DD005
DD006
DD007
DE001
DE002
DE003
DE004
DE005
DE006
DE007
DE008
DE009
DE010
DF001
DF002
DF004
DF005
DF006
DF007
DF008
DF009
DF011
DF012
DF013
DF014
DF016
DG001
DG002

sport
Sci
Sci
Sci
Sci
Sci
Sci
Sci
Sci
Sci
Sci
Sci
Sci nautico Wakeboard
Sci nautico Wakeboard
Sci nautico Wakeboard
Sci nautico Wakeboard
Sci nautico Wakeboard
Sci nautico Wakeboard
Sci nautico Wakeboard
Sepaktakraw
Shoot Boxe
Skeleton
Sleddog
Slittino
Slittino
Soft Tennis
Sport a Rotelle
Sport a Rotelle
Sport a Rotelle
Sport a Rotelle
Sport a Rotelle
Sport a Rotelle
Sport a Rotelle
Sport a Rotelle
Sport a Rotelle
Sport a Rotelle
Sport Acquatici
Sport Acquatici
Sport Acquatici
Sport Acquatici
Sport Acquatici
Sport Acquatici
Sport Acquatici
Sport dell'Aria
Sport dell'Aria
Sport dell'Aria
Sport dell'Aria
Sport dell'Aria
Sport dell'Aria
Sport dell'Aria
Sport dell'Aria
Sport dell'Aria
Sport dell'Aria
Sport Equestri
Sport Equestri
Sport Equestri
Sport Equestri
Sport Equestri
Sport Equestri
Sport Equestri
Sport Equestri
Sport Equestri
Sport Equestri
Sport Equestri
Sport Equestri
Sport Equestri
Sport su Ghiaccio
Sport su Ghiaccio

disciplina
Freestyle
Salto con gli sci
Sci alpinismo
Sci alpino
Sci d'erba
Sci di velocità
Sci fondo
Snowboard
Sci fondo estivo
Sci carving
Telemark
Barefoot (Piedi nudi)
Cable Ski
Disabled (Disabili)
Racing (Velocità)
Tournament (Discipline classiche)
Wakeboard Boat (Wakeboard)
Wakeboard Cable
Sepaktakraw
Shoot Boxe
Skeleton
Sleddog
Slittino pista artificiale
Slittino pista naturale
Soft Tennis
Hockey inline
Hockey pista
Inline alpine
Pattinaggio aggressive
Pattinaggio artistico
Pattinaggio corsa
Pattinaggio downhill
Pattinaggio freestyle
Roller Derby
Skateboard
Attività ginnico-motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto
Nuoto in acque libere (Fondo)
Nuoto
Nuoto per salvamento
Pallanuoto
Nuoto Sincronizzato
Tuffi
Aeromodellismo
Costruzione aeronautica amatoriale e del restauro dei velivoli storici
Pallone libero o dirigibile
Paracadutismo
Volo - a vela non acrobatico
Volo - a motore non acrobatico
Volo - acrobatico a motore e a vela
Volo - con aeromobili ad ala rotante
Volo - da diporto o sportivo con motore o con para motore
Volo - da diporto o sportivo senza motore (deltaplano, parapendio)
Attacchi
Attività equestri di tradizione e rassegne
Concorso Completo
Dressage
Endurance
Equitazione di campagna
Equitazione Paralimpica
Horse ball
Polo
Reining
Riabilitazione equestre
Salto Ostacoli
Volteggio
Curling
Hockey su ghiaccio

id
DG003
DG004
DG005
DG006
DG007
DG008
DG009
DG010
DH001
DI001
DJ001
DK001
DL001
DL002
DL003
DL004
DM001
DM002
DN001
DN002
DN003
DN004
DN005
DN006
DN007
DO001
DO002
DO003
DO004
DO005
DO006
DO007
DO008
DO009
DO010
DO011
DO013
DP001
DQ001
DQ002
DQ003
DQ004
DQ005
DQ006
DR001
DR002
DR003
DS001
DS002
DS003
DS004
DS005
DS006
DS007
DT001
DT002
DT003
DT004
DT005
DT006
DT007
DU001
DV001
DV005
DV015
DV016

sport
Sport su Ghiaccio
Sport su Ghiaccio
Sport su Ghiaccio
Sport su Ghiaccio
Sport su Ghiaccio
Sport su Ghiaccio
Sport su Ghiaccio
Sport su Ghiaccio
Squash
Sumo
Surfing
Taekwondo
Tennis
Tennis
Tennis
Tennis
Tennis Tavolo
Tennis Tavolo
Tiro a Segno
Tiro a Segno
Tiro a Segno
Tiro a Segno
Tiro a Segno
Tiro a Segno
Tiro a Segno
Tiro a Volo
Tiro a Volo
Tiro a Volo
Tiro a Volo
Tiro a Volo
Tiro a Volo
Tiro a Volo
Tiro a Volo
Tiro a Volo
Tiro a Volo
Tiro a Volo
Tiro a Volo
Tiro alla Fune
Tiro con l'Arco
Tiro con l'Arco
Tiro con l'Arco
Tiro con l'Arco
Tiro con l'Arco
Tiro con l'Arco
Tiro Dinamico Sportivo
Tiro Dinamico Sportivo
Tiro Dinamico Sportivo
Triathlon
Triathlon
Triathlon
Triathlon
Triathlon
Triathlon
Triathlon
Turismo Equestre-Trec Ante
Turismo Equestre-Trec Ante
Turismo Equestre-Trec Ante
Turismo Equestre-Trec Ante
Turismo Equestre-Trec Ante
Turismo Equestre-Trec Ante
Turismo Equestre-Trec Ante
Twirling
Vela
Vela
Vela
Vela

disciplina
Para Ice Hockey
Pattinaggio di Figura Artistico
Pattinaggio Velocità Pista Lunga
Pattinaggio Velocità Short Track
Stock sport
Wheelchair curling
Pattinaggio di Figura Danza
Pattinaggio di Figura Sincronizzato
Squash
Sumo
Surf
Taekwondo
Beach tennis
Paddle
Tennis
Wheelchair tennis
Tennis Tavolo
Tennis Tavolo paralimpico
Avancarica
Bench rest
Ex ordinanza
Para
Tiro a segno
Tiro rapido sportivo
Target sprint
Amateur Trap Association (A.T.A.) / Down the line (D.T.L.)
Caccia al frullo
Double trap
Electrocibles o elica
Fintello
Fossa automatica
Fossa universale
Percorso di caccia (Parcours de chasse o Sporting o Percorso di caccia itinerante)
Percorso di caccia in pedana o compak sporting
Skeet
Tiro combinato (Tir combinè de chasse o Combined game shooting o Tiro combinato da caccia)
Trap (fossa olimpica)
Tiro alla Fune
3D
Flight e Clout
Ski archery
Tiro alla targa (al chiuso e all'aperto)
Tiro con l'arco paralimpico
Tiro di campagna
Arma Air Soft
Arma Corta
Arma Lunga
Aquathlon (corsa, nuoto corsa)
Cross triathlon
Duathlon (corsa, ciclismo, corsa)
Paratriathlon
Triathlon
Triathlon invernale (corsa, ciclismo, sci di fondo)
Aquabike
Cross country e Country derby
Monta da Lavoro (Tradizionale , Gimkana, Sincronizzata, Maremmana, Doma Vaquera)
Turismo Equestre e Turismo Equestre Attacchi
Monta Storica
Monta Western (Barrel, Racing, Pole Pending, Team Penning, Gimkana Western, Performance, Cutting,
Working Cow Horse, Roping)
Trec e Trec Attacchi
Mountain Trail
Twirling
Multiscafi
Kiteboarding
Tavole a Vela
Derive

id
DV017
DV018
DV019
DV020
DV021
DW001
DW002
DW003
DW004
DX001

sport
Vela
Vela
Vela
Vela
Vela
Wushu Kung Fu Moderno
Wushu Kung Fu Moderno
Wushu Kung Fu Moderno
Wushu Kung Fu Moderno
Wushu Kung Fu Tradizionale

disciplina
Barche a chiglia
Monotipi
Vele d'Epoca
Imbarcazioni a vela radiocomandate
Attività motorie marinaresche applicative alle discipline della Vela
Kali Filippino
Kung Fu Vietnamita
Pencak Silat
Taolu; Sanshou
Taijiquan; Tuei Shou; Baguazhang; Wing Chun; Shaolin; Jeet Kune Do; Qi Gong; Shuai Jiao

(1) Con deliberazione del Consiglio Nazionale del 10/05/2017 l'elenco è stato integrato aggiungendo la disciplina "Skyrunning" allo Sport "Alpinismo"
(2) Con deliberazione del Consiglio Nazionale del 19/12/2017 l'elenco è stato integrato aggiungendo le discipline "Beach Hockey" e "Parkour" rispettivamente
agli Sport "Ginnastica" e "Hockey".
Nota: Con deliberazione del Consiglio Nazionale del 19/12/2017 l'elenco è stato corretto eliminando i refusi "Tiro Rapido Sportivo" dello Sport "Tiro a Volo" e
"Combinata (nuoto, corsa)" dello Sport "Pentathlon Moderno".
Nota: In data 12/06/2018 la Giunta Nazionale ha rettificato il termine “Surfing” / “Surf” e la denominazione “Fitness in acqua con piccoli e grandi attrezzi
anche con l’ausilio delle pinne e in immersione con autorespiratori (ARA)” nell'ambito della disciplina sportiva "Attività subacquee e Nuoto Pinnato" dello
Sport "Attività Subacquee".
Nota: in data 21/11/2018 la Giunta Nazionale ha rettificato l'elenco delle discipline sportive ricomprese nello sport del ciclismo che differisce dalla precedente
per una sola disciplina - Ciclismo sperimentale, amatoriale - che s’intende ricompresa nella disciplina Cycling for All e Master, e le denominazioni "Para-cycling
– Ciclismo Paralimpico (Strada, Pista, Tandem, Triciclo, Handbike)" e "Trial".
Nota: in data 26/03/2019 la Giunta Nazionale ha integrato l'elenco aggiungendo la disciplina "Aquabike" allo Sport "Triathlon"

Allegato46
Allegato

(da redigersi su carta intestata del richiedente)

TESSERAMENTO GRANDI EVENTI 2019 - 2020
Il sottoscritto __________________________________ Presidente della Associazione/Società affiliata PGS
_______________________________________________________________________________________
con sede in ________________ CAP ___________ Via ________________________________ n° _______
telefono : n° _________________ fax : n° _________________ e mail ____________________________

in qualità di responsabile della manifestazione sportiva denominata
_______________________________________________________________________________________
in programma a ___________________________________ dal/il ________ al _______ 201 ________

Disciplina sportiva ____________________________ numero presunto partecipanti ___________

Chiede
di poter tesserare gli iscritti alla manifestazione con la tipologia “Grandi Eventi” (per l’anno
sportivo 2019 – 2020 il costo tessera è stabilito in € 3,50).
Data _________________

Timbro e Firma
___________________________

Parte riservata al Comitato Regionale
Il sottoscritto, presidente del Comitato Regionale P.G.S. ____________________________ :

➢ Vista la domanda della Associazione/Società affiliata PGS richiedente;
➢ Visto il progetto organizzativo della manifestazione;
➢ Considerato il numero di partecipanti che prenderanno parte alla manifestazione;
dichiara
che NULLA OSTA da parte del Comitato Regionale al tesseramento dei partecipanti alla manifestazione
con tipologia “Grandi Eventi”.

_______________, li __________
Timbro e Firma
___________________________

Allegato5 7
Allegato

Modalità e istruzioni per la denuncia dei sinistri
Per la denuncia dei sinistri è necessario utilizzare il modulo predisposto dalla Società che va compilato e sottoscritto in ogni
parte, e infine trasmesso alla Janua Broker S.p.A. a cura della Federazione/Associazione Sportiva, secondo le seguenti
modalità:
a mezzo fax al n° 010/583687
a mezzo posta ordinaria a Janua Broker S.p.A. Via XX Settembre 33/1, 16121 GENOVA – c.a. Ufficio Sinistri
a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail genova@januabroker.it
Successivamente, Janua Broker S.p.A. provvederà all’invio della documentazione alla Società incaricata dalla Compagnia di
assicurazioni alla gestione dei sinistri:
IGS S.r.l. Via Ligabue, 2 – 04100 Latina (LT), Tel. +39.0773.457901, Fax.: +39.0773.019867

INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE
Termini
Per la denuncia dei sinistri da parte dall’Associazione/Federazione Contraente:
- Infortuni: 30 giorni dalla data di accadimento dell’infortunio in caso di accesso ad una struttura Medico Ospedaliera di Pronto
Soccorso; 3 giorni in tutti gli altri casi;
- Responsabilità Civile: 15 giorni da quando l’Associazione/Federazione ne è venuta a conoscenza.
Denuncia sinistro e documentazione da inviare
Comunicazione scritta da parte dell’Associazione/Federazione contenente i riferimenti di luogo, giorno, ora di accadimento,
cause/circostanze/modalità di accadimento del sinistro, alla quale va allegata TUTTA la documentazione rilasciata dalla struttura Medico
Ospedaliera di Pronto Soccorso o dal Medico che ha prestato i primi soccorsi, entro 24 ore dall’accadimento del sinistro, nonché il
consenso al trattamento dei dati personali sottoscritto dall'interessato o, in caso di infortunio a minore, dall’esercente la potestà.
Qualora, nel luogo di accadimento del sinistro o entro 50 km dallo stesso, non sia presente una struttura Medico Ospedaliera di Pronto
Soccorso o non sia materialmente possibile l’intervento di un’ambulanza o di altro idoneo mezzo per il trasporto del sinistrato alla
struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso più vicina, il certificato potrà essere redatto da altro Medico, sempreché detta
certificazione – che non verrà ammessa per nessuna ragione al risarcimento da parte dello stesso contratto assicurativo – venga redatta
entro 24 ore dall’accadimento del sinistro denunciato, ed inoltrata via fax o raccomandata alla Società assicuratrice o all’Intermediario, a
cui la polizza è assegnata entro il tempo limite di 3 giorni dalla data dell’infortunio.
Documentazione successiva
Deve essere allegata al “Modulo Continuazione e Chiusura Sinistro” debitamente compilato e sottoscritto nella sua prima parte,
barrando la casella “continuazione sinistro”, indicando i dati anagrafici dell’assicurato e il numero del sinistro. Il modulo deve essere
inviata al massimo entro 15 giorni successivi dalla data del rilascio dell’ultimo certificato medico.
Tale documentazione dovrà essere spedita agli indirizzi di Janua Broker S.p.A. sopra riportati.
Chiusura sinistro
Quando si intende chiudere la pratica di sinistro, il “Modulo Continuazione e Chiusura sinistro” deve essere compilato in ogni sua
parte, barrando la casella “chiusura sinistro”, e inviato unitamente alla documentazione medica non ancora trasmessa e agli originali
delle spese mediche sostenute, tramite raccomandata. In assenza di spese mediche, il modulo potrà essere inviato sia mezzo fax che
mezzo email. Solo previa presentazione di detto modulo la Società potrà provvedere alla valutazione del sinistro ed eventualmente alla
sua liquidazione.
Garanzie accessorie

Diaria da ricovero: la diaria da ricovero viene corrisposta, in caso di adesione facoltativa e se previsto dal contratto, previa
presentazione della copia integrale della cartella clinica.

Diaria per gessatura: la diaria da gesso in caso, di adesione facoltativa e se previsto dal contratto, viene corrisposta dietro
presentazione, del certificato medico di applicazione e rimozione della gessature presso struttura medica ospedaliera di pronto soccorso.

Rimborso spese mediche: il rimborso viene effettuato, entro i limiti del massimale e al netto della franchigia contrattualmente
prevista, dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione, da parte dell’assicurato, dell’originale dei documenti giustificativi.

Intermediata da

Agenzia

CLAIMS PARTNER

ASSISTENZA
Modalità per la richiesta di assistenza
In caso di sinistro l'Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, deve contattare la Centrale
Operativa FILO DIRETTO ai seguenti numeri in funzione 24 ore su 24 tutto l’anno:
Numero verde dall’Italia 800.012246
Numero nero dall’estero +39 039.6554.6020
e comunicare:
le generalità complete, l’indirizzo del suo domicilio e/o residenza ed un recapito telefonico;
i dati del contraente o il numero di Polizza: AIG Europe Limited n° IAH0009498 – P.G.S. Polisportive Giovanili Salesiane;
la prestazione richiesta.
L'Assicurato si obbliga inoltre:
a sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla Società e a fornire ogni documentazione comprovante il
diritto alle prestazioni;
a sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato;
produrre, su richiesta della Società, copia conforme all'originale della cartella clinica o del certificato medico comprovante il
tipo di patologia e/o l'intervento eseguito.

Ai sensi dell’art. 2952 del cod. civ., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni.
La prescrizione può essere interrotta da un atto che valga a costituire in mora (intimazione o richiesta fatta per iscritto, a mezzo lettera raccomandata) la Compagnia.
Per effetto della interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione.
La Società Assicuratrice non terrà conto di documentazione di spesa prodotta in copia o in copia conforme.
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MODULO DENUNCIA SINISTRO
(Modulo A)-Compilare tutti i campi in stampatello

Contraente: P.G.S. - Polisportive Giovanili Salesiane_____________________________________________________
Obbligatorio indicare l’esatta denominazione e sede dell’Associazione)

Ass.ne Sportiva: ___________________________________________________________________________________________
via:_________________________________________ C.A.P.______ Città __________________________________ Prov._________________
e-mail ______________________________________________________________________________________________________________
Polizza AIG Europe Limited

N. IAH0009498

Certificato n.

Si chiede cortesemente di riportare gli indirizzi e-mail, per accelerare l’invio della richiesta di documentazione
Data Sinistro:

Ora:

Luogo:

Sport praticato

Ambito:

gara

allenamento

manifestazione

DESCRIZIONE CIRCOSTANZIATA DELL’ACCADUTO

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

QUALIFICA ASSICURATIVA
Atleta

Allenatore/Tecnico

Dirigente

Danneggiato

Altro (precisare)

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Via

Città

CAP

Nominativi dei genitori o di chi
ne esercita la patria potestà

(se minore)

-

Tel.

-

e-mail

Prov.

Codice
IBAN
INTESTATARIO CONTO
BANCA
Attenzione l’inserimento dei dati bancari non e’vincolante ai fini dell’eventuale liquidazione del danno.

ATTIVITA’ SVOLTA
AL MOMENTO DEL SINISTRO

INDIVIDUALE

IN TEAM
(Indicare nominativo Allenatore/Tecnico presente)

L’assicurato ha aderito ad una delle combinazioni facoltative (se previste):
si
Allegati obbligatori:

Data:

Opzione scelta:

no

Certificato medico rilasciato dalla struttura medico ospedaliera di Pronto Soccorso entro 24 ore dall’evento (ART. 15 Delle
Norme che regolano la sezione infortuni);
Modulo consenso al trattamento dei dati personali e sensibili;

____________________________

____________________________________

Timbro e firma dell’Ass.ne Sportiva

Firma leggibile dell’Infortunato
Nel caso di minore, l’esercente la patria potestà

Data _________________________________

______________________________________________
Timbro e firma dell’Ass.ne Sportiva
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MODULO CONTINUAZIONE E CHIUSURA SINISTRO
(Modulo B) - Compilare tutti i campi in stampatello
Contraente: P.G.S. - Polisportive Giovanili Salesiane_____________________________________________________
(È Obbligatorio indicare l’esatta denominazione e sede dell’Associazione)

Ass.ne Sportiva: ___________________________________________________________________________________________
via:_________________________________________ C.A.P.______ Città __________________________________ Prov._________________
e-mail ______________________________________________________________________________________________________________
Polizza AIG Europe Limited

N. IAH0009498

Certificato n.

Si chiede cortesemente di riportare gli indirizzi e-mail, per accelerare l’invio della richiesta di documentazione
CONTINUAZIONE SINISTRO

CONTINUAZIONE E CHIUSURA SINISTRO

CHIUSURA SINISTRO

ASSICURATO
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Via

Città

CAP

Nominativi dei genitori o di chi
ne esercita la patria potestà

(se minore)

-

Tel.

-

e-mail

Prov.

Si allega (allegare TUTTA la documentazione rilasciata successivamente a quella già trasmessa e riferita all’infortunio):
Nr.

Referti medici

Nr.

Relazioni mediche

Nr.

Prescrizioni mediche

Nr.

Originale fattura/ricevuta/notula/parcella

Nr.

Dichiarazione circostanziata modalità accadimento

Nr.

Modulo consenso trattamento dei dati personali
generali e sensibili

Nr.

Dichiarazione testimoniale

Nr.

Documentazione radiografica (RX, ecc.)

Nr.

Originale ticket

Nr.

Relazione allenatore/Preposto alla sorveglianza

Nr.

Cartella clinica integrale (copia conforme)

Nr.

Atro (Specificare)

La documentazione di spesa prodotta in copia non sarà ritenuta valida ai fini del rimborso.
Le spese per certificati medici ad uso assicurativo non sono rimborsabili.

In caso di CHIUSURA SINISTRO, per indicare per l’eventuale liquidazione le modalità di pagamento desiderate:

Bonifico Bancario
IBAN
Intestatario/i Conto Corrente:
Istituto di credito
Agenzia e relativo indirizzo:

Assegno Bancario
Intestato a
Via

Cap

Città

Prov.

Data e luogo

Intermediata da

FIRMA LEGGIBILE DELL'INFORTUNATO
(in caso di infortunio a minore, firma l’esercente la potestà)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia si adopera per
tutelare la privacy dei clienti, dei reclamanti e di tutti gli altri soggetti con cui

si rapporta nel corso delle proprie attività. Per "Informazioni Personali" si
intendono le informazioni che identificano e si riferiscono all'interessato o
ad altri soggetti (es. i familiari dell'interessato). Qualora l'interessato fornisca
informazioni su altri soggetti, conferma contestualmente di essere autorizzato a
fornire tali informazioni alla nostra Società per gli usi descritti in appresso.
Tipologia di informazioni raccolte dalla nostra Società e utilizzo possibile
delle stesse.
Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la nostra Società deve
disporre di dati personali che la riguardano e deve trattarli nel quadro delle finalità
assicurative (1), secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative
dell'assicurazione. Tali dati possono essere raccolti presso di lei o presso altri
soggetti (2) e possono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (3).
Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi
e/o i prodotti assicurativi citati. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il
consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura
dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei
servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento
delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti
in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta
competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra
Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri
soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente
organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come
autonomi titolari, soggetti tutti cosi costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6). Il
consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e
trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti
all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Sulla base
del rapporto esistente tra l'interessato e la nostra Società le Informazioni Personali da noi raccolte potrebbero includere: informazioni a fini identificativi e di comunicazione, su carte di credito e conti correnti, informazioni commerciali e sul
merito creditizio, dati sensibili sullo stato di salute o le condizioni mediche dell'interessato e altre Informazioni Personali fornite dallo stesso.
Le Informazioni Personali possono essere utilizzate per le seguenti finalità:
a) Gestione del rapporto assicurativo, es. comunicazioni, trattamento dei sinistri e pagamenti;
b) Decisioni in materia di fornitura della copertura assicurativa;
c) Assistenza e consulenza in materia sanitaria e di viaggio, solo nella misura
consentita e in conformità alla legislazione locale;
d) Prevenzione, rilevamento e indagine su reati commessi solo nella misura
consentita dalla e in conformità alla legislazione locale vigente, es. in materia di frode e riciclaggio di denaro;
e) Accertamento e difesa dei diritti legali anche in sede giudiziaria;
f) Conformità alle leggi e alle normative, inclusa la conformità alle leggi vigenti
in paesi diversi da quello di residenza dell'interessato;
g) Marketing, solo ove il soggetto interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso;
h) Ricerche di mercato e analisi.
Condivisione delle Informazioni Personali - AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia con sede a Milano, Via della Chiusa n. 2 (tel.
02.3690.1, fax 02.3690.222) - privacy.italy@aig.com e il titolare del trattamento
(7) dei dati personali. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia come
responsabili del trattamento (8). Per conoscere il nominativo dei responsabili del
trattamento può contattarci ai recapiti indicati sopra chiedendo dell'ufficio privacy. Per le suddette finalità le Informazioni Personali potranno essere condivise
(10) con altre Società del Gruppo e altri soggetti in veste di responsabili del trattamento dei dati, quali broker e altri incaricati della distribuzione, assicuratori e
riassicuratori, agenzie di informazione commerciale, professionisti del settore sanitario e altri fornitori di servizi. Per l'elenco delle Società del Gruppo che possono accedere alle Informazioni Personali si rimanda al sito http://contact.aig.net/aigcontact/intranet/en/files/AIGCompleteListofEntities_tcm1246-333981.pdf.

Per l'elenco di altri responsabili del trattamento dei dati che potrebbero ricevere
le Informazioni Personali, si invita a leggere attentamente la nostra Informativa
privacy in forma estesa all'indirizzo riportato di seguito o ancora a scrivere all'indirizzo indicato nella sezione "Richieste o domande". Le Informazioni Personali
saranno condivise con altri terzi (incluse le pubbliche Autorità) se richiesto ai
sensi di legge. Se richiesto dalla legislazione vigente, le informazioni personali
potranno essere iscritte in appositi registri dei sinistri condivisi con altri assicuratori. Le Informazioni Personali potranno essere condivise con eventuali acquirenti e trasferite all'atto della vendita della nostra Società o della cessione di
rami d'azienda, anche in questo caso la condivisione avverrà nei limiti e con le
modalità previste dalla vigente normativa.
I dati sensibili possono essere comunicati solo nei limiti consentiti dalla legge e
dalle autorizzazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Trasferimento all'estero.

Le Informazioni Personali potranno essere trasferite all'estero, per le finalità indicate in precedenza, in ottemperanza alle relative leggi e normative, a soggetti siti in paesi anche non appartenenti all'Unione Europea, ivi compresi gli Stati Uniti e altri paesi in cui vige una legislazione
diversa in materia di tutela dei dati personali rispetto a quella applicabile
nel luogo di residenza dell'interessato.
Sicurezza e conservazione delle Informazioni Personali.
Per la tutela delle Informazioni Personali sono state adottate misure legali e
di sicurezza idonee. I nostri fornitori di servizi sono attentamente selezionati
e viene loro richiesto di adottare misure di tutela adeguate. Le Informazioni
Personali saranno conservate per tutto il periodo necessario all'adempimento
delle finalità descritte in precedenza.
Richieste o domande.
L'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato specifici diritti (9) tra cui
quelli di ottenere dal titolare del trattamento:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2) l'indicazione a) dell'origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità
del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del titolare,
dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell'art. 5, comma
2, del decreto stesso, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai\ quali i
dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili
o incaricati.
L'interessato, inoltre, ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Infine, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Decreto, l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 1) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 2) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Ulteriori chiarimenti sull'uso delle Informazioni Personali sono riportati nell'informativa privacy consultabile all'indirizzo http://www.aig.co.it/it-privacy-policy_762_187203.html o di cui può essere richiesta copia contattando il titolare
indicato nella presente informativa.
Data,……………..……… Sottoscrizione dell'Assicurato………………..……
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati comuni e sensibili
Il Sottoscritto, dopo aver esaminato attentamente l'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali fornita dalla Società ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs
196/2003 ed aver preso visione dei diritti attribuiti dall'art. 7 del Decreto Legislativo stesso, in relazione ai propri dati personali comuni e sensibili
esprime il consenso
al trattamento dei dati personali da parte della Società ed alla comunicazione
degli stessi ai soggetti indicati al punto (6) ed al par. 3 (Condivisione delle
Informazioni Personali) dell'informativa, al trasferimento verso i Paesi indicati al par. 4 (Trasferimento all'estero) dell'informativa, in relazione alle
finalità come individuate nell'informativa stessa.

Data e Luogo:...............................L'Assicurato:................................................
al trattamento dei dati personali da parte della Società ed alla comunicazione
degli stessi ai soggetti indicati al punto (6) ed al par. 3 (Condivisione delle
Informazioni Personali) dell'informativa, in relazione alle finalità di cui al par.
2 (Tipologia di informazioni raccolte dalla nostra Società e utilizzo possibile
delle stesse), lettere c) e g) dell'informativa stessa.

Data e Luogo: ...............................L'Assicurato:……………..…………………..
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INTRODUZIONE
Il legale rappresentante di una Associazione o Società sportiva dilettantistica – di seguito “società
sportiva” ‐ iscritta al Registro da un organismo sportivo (FSN, DSA, EPS) può accedere, previa
autenticazione, al portale dedicato del registro.
Tramite questo portale il legale rappresentante potrà verificare tutti i dati trasmessi dagli organismi
sportivi cui è affiliato, stampare il documento di riconoscimento sportivo ed accedere alla funzione
facoltativa per l’inserimento del rendiconto annuale.
Di seguito viene fornita una guida pratica per l’accesso all’area riservata alle società sportive.

ATTENZIONE ‐ Le società sportive affiliate esclusivamente agli organismi sportivi che per il 2018
faranno ancora riferimento al cosiddetto “iter standard”, sono tenute a completare la scheda
anagrafica se carente delle informazioni obbligatorie o facoltative per ottenere la data di iscrizione.
In carenza di tale data la società sportiva non sarà considerata iscritta al Registro.

ATTENZIONE – Per comunicare con l’Ufficio Organismi Sportivi/Registro, utilizzare il modulo
“Contattaci” all’indirizzo https://www.coni.it/it/registro‐societa‐sportive/contattaci.html oppure
usare direttamente l’indirizzo registro@coni.it
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REQUISITI E MODALITÀ D’ACCESSO
IMPOSTAZIONI DEL BROWSER
La procedura basata su tecnologia web è stata testata con i seguenti browser:
● Google Chrome v.46.0;
● Mozilla Firefox v.42.0;
● Internet Explorer versioni superiori alla 10.0.
Per un corretto funzionamento della procedura, si suggerisce di aggiornare il proprio browser
all’ultima versione disponibile. Il browser dovrà consentire l’esecuzione di script in linguaggio
javascript; usualmente i browser sono configurati per consentire tale modalità (default). Inoltre, si
raccomanda di abilitare anche l’apertura dei popup.

Autenticazione al Portale
Per accedere al sistema occorre collegarsi all’indirizzo internet https://rssd.coni.it/. Tramite un
“click” del mouse sul link modulo per la registrazione online verrà presentata l’informativa ex art. 13
del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) in calce alla quale si richiede di esplicitare il consenso al
trattamento dei dati.
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Fornito il consenso, si potrà procedere alla compilazione del modulo di richiesta utenza che avvia
l’intera procedura.
Il modulo richiede come primo elemento il Codice Fiscale della società sportiva. Si avverte che tale
Codice Fiscale deve essere stato preventivamente inserito all’interno dell’archivio del Registro da
un organismo di affiliazione ovvero i dati della società sportiva devono essere stati già trasmessi da
uno degli Organismi Sportivi cui è affiliata. In caso contrario il sistema darà un messaggio di errore
e non sarà possibile proseguire nell’accredito.
ATTENZIONE: il sistema controllerà che il Codice Fiscale corrisponda a quello inserito dall’organismo
sportivo all’atto dell’iscrizione della società sportiva e verificato con l’Agenzia delle Entrate.
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Una volta introdotto il Codice Fiscale della società sportiva sarà possibile procedere con
l’inserimento dei dati del legale rappresentante e i suoi recapiti. Sarà richiesto, inoltre, un indirizzo
e‐mail che verrà associato all’utenza della società sportiva ed al quale saranno inviate tutte le
comunicazioni del CONI, come previsto all’art. 4 c. 7 del Regolamento di funzionamento del Registro.
Tale indirizzo potrà essere successivamente modificato dal legale rappresentante della società
sportiva, utilizzando la funzione specifica del programma nella sezione “profilo utente”.
Terminato l’inserimento dei dati sarà possibile stampare l’Informativa e la dichiarazione sostitutiva
che conterrà i dati inseriti nel modulo online.
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ATTENZIONE: affinché la dichiarazione sostitutiva possa essere visualizzata a video si raccomanda
di attivare sul proprio browser l’apertura dei popup.
Si rammenta che il file unico in formato .pdf da trasmettere mediante piattaforma si articola in 4
fogli: Informativa sulla Privacy, Consenso al trattamento dei dati, Dichiarazione sostitutiva,
Documento d’identità del legale rappresentante in corso di validità (fronte/retro).
Una volta scaricata la dichiarazione sostitutiva è visualizzato il riquadro per effettuare l’upload del
file .pdf di cui sopra. Prima di inviare la richiesta di utenza, nell’apposito spazio dovrà essere
trascritto il codice di verifica presente nel modulo, per comprovare la natura umana dell’utente che
sta compilando la richiesta.

Al termine della procedura verrà visualizzato il seguente messaggio:

Le stesse informazioni saranno anche inviate per posta elettronica all’indirizzo inserito nel modulo
in fase di registrazione.
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Selezionando il link “clicca qui per accedere al sistema” si torna alla homepage della piattaforma
dove dovrà essere inserita la coppia NOME UTENTE (USERNAME)/PASSWORD riportata nella
comunicazione. La username per una società sportiva è sempre uguale al suo Codice Fiscale.

ATTENZIONE: la username può essere scritta indifferentemente in maiuscolo oppure minuscolo
viceversa la password deve essere scritta esattamente come riportato nella comunicazione.

Registro 2.0: Manuale Utente

7

Dopo il primo accesso, il sistema richiederà di impostare una nuova password in modo da garantire
l’assoluta riservatezza delle informazioni. La nuova password ‐ nel rispetto dei criteri minimi di
sicurezza ‐ dovrà essere lunga almeno 8 caratteri e dovrà essere composta da lettere e numeri e non
dovrà essere uguale a USERNAME.

Il sistema verifica la qualità della password durante l’introduzione e all’uscita del campo. E’
importante prima di selezionare SALVA assicurarsi che “Complessità della password” sia “Buona” ed
“Corrispondenza password” sia “Si”.

Dopo la registrazione della nuova password, tramite la selezione del bottone SALVA il richiedente
disporrà di un accesso a suo uso esclusivo per accedere alla sezione riservata personale del Registro.

ATTENZIONE: l’ufficio Organismi Sportivi/Registro effettua la verifica della documentazione
trasmessa a posteriori e in caso di difformità da quanto stabilito blocca l’utenza comunicando le
discordanze riscontrate.
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UTILIZZO DEL SISTEMA
Il legale rappresentante, che abbia completato la fase di autenticazione, può accedere al sistema in
qualunque momento tramite la homepage del sito http://rssd.coni.it digitando nome utente e
password nella sezione accesso per utenti accreditati.

Inserita la coppia di credenziali valide, il sistema mostrerà al richiedente la propria area riservata.

La prima schermata a disposizione della società informa circa lo stato delle affiliazioni, ai fini della
regolare iscrizione, fornendo la spiegazione di eventuali anomalie non bloccanti oppure bloccanti
la stampa del certificato di iscrizione.
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Nella stessa schermata, in calce, è presente anche l’icona
“bustina”, cliccando sulla quale è possibile accedere alla
sottosezione “Notifiche” dove sono raccolti tutti i
messaggi che gli Organismi di affiliazione hanno ricevuto
per la specifica società sportiva.
Nella fascia blu dell’intestazione è possibile selezionare, tra le funzioni disponibili:


SOCIETA’ permette di visualizzare tutti i dati ricevuti sulla società sportiva da parte dei vari
organismi sportivi affilianti.



RENDICONTO permette alla società sportiva di caricare, facoltativamente, i dati relativi al
proprio rendiconto economico



STAMPE consente di stampare il Certificato di riconoscimento ai fini sportivi della società
sportiva e mostra le motivazioni qualora essa sia impedita



PROFILO UTENTE per poter gestire la propria utenza cambiando la password oppure
l’indirizzo mail associato all’utenza.



ESCI per chiudere la sessione. Il sistema prevede la chiusura automatica della connessione
in caso di perdurata inoperatività di circa 20min., ma è buona norma selezionare ESCI al
termine di ogni sessione di lavoro per prevenire che terzi, utilizzatori della stessa postazione,
possano accedere al sistema senza la prevista autenticazione sfruttando la sessione iniziata
dall’utente.
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SOCIETÀ
Selezionata “SOCIETA” sono disponibili più schede.
La scheda “anagrafica” permette di visualizzare tutte le informazioni presenti all’interno del Registro
relative all’identificazione giuridica della società sportiva.

La denominazione della società sportiva presente nel Registro è quella restituita dall’Agenzia delle
Entrate quando viene verificato il Codice Fiscale.
Con l’etichetta “data di prima iscrizione” è riportata la data migrata dalla precedente piattaforma
oppure, in caso di nuove iscrizioni, la data in cui le informazioni trasmesse dagli organismi di
affiliazione sono risultate idonee all’iscrizione.
Le modifiche al nominativo del legale rappresentante o alla sede legale o alla natura giuridica
presenti nella scheda “Anagrafica” sono effettuate dall’Ufficio Organismi Sportivi/Registro, previa
presentazione, da parte della società sportiva interessata, dell’attestazione rilasciata dall’Agenzia
delle Entrate dell’avvenuta annotazione di modifica.
Sono sempre modificabili dalla società sportiva sull’applicativo, nel box dati societari: gli indirizzi di
posta elettronica e del sito web; nel box sede legale i riferimenti telefonici ed i dati nel box estremi
registrazione.
ATTENZIONE: Limitatamente all’anno 2018, in caso di nuova affiliata esclusivamente agli organismi
sportivi che ancora possono usare il cosiddetto “iter standard”, l’iscrizione e la conseguente stampa
del certificato è subordinata alla compilazione dei campi obbligatori “polisportiva”, “gruppo
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sportivo”, “data di costituzione“, estremi registrazione Statuto vigente” “data registrazione Statuto
vigente” e successivo salvataggio mediante il bottone “Salva”.
La scheda “recapiti” elenca i recapiti e le persone di riferimento per le specifiche affiliazioni
trasmesse dai vari organismi sportivi.

All’interno del quadro sono visualizzati i recapiti riferiti ad un determinato anno e organismo
sportivo nonché i recapiti postale e fiscale (se diversi dalla sede legale).

ATTENZIONE: Per visualizzare le informazioni trasmesse da ciascun organismo di affiliazione
posizionare il cursore sulla stringa corrispondente e cliccare sul mouse. Per dilatare o per restringere
l’arco di tempo che si desidera monitorare posizionare il cursore sulla stringa e ruotare la rotellina
del mouse.
La scheda “consiglio” visualizza la composizione del consiglio direttivo della società sportiva così
come trasmessa dagli Organismi Sportivi.
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Poiché il consiglio direttivo di una società sportiva è unico ed indipendente dall’organismo affiliante
potrebbero verificarsi situazioni di disallineamento nelle trasmissioni da parte degli organismi
affilianti. Il sistema visualizzerà per tali situazioni anomale un messaggio di avviso, in modo che la
società sportiva possa chiedere all’organismo/agli organismi affiliante/i di assicurare l’uniformità
dei dati.
ATTENZIONE: Per visualizzare le informazioni trasmesse da ciascun organismo di affiliazione
posizionare il cursore sul logo corrispondente e cliccare sul mouse. Per dilatare o per restringere
l’arco di tempo che si desidera monitorare posizionare il cursore sulla stringa e ruotare la rotellina
del mouse.
Nella scheda “impianti” è possibile visualizzare la struttura dove la società sportiva svolge la pratica
sportiva. Viene indicato l’impianto principale, se esiste, le discipline praticate e l’organismo sportivo
affiliante che ha inserito l’informazione:

In fase di trasmissione l’organismo sportivo può identificare l’impianto mediante la codifica adottata
all’interno dell’archivio impianti sportivi del CONI. Utilizzando questa codifica tutte le informazioni
(indirizzo, comune, denominazione, ecc.) dell’impianto sono determinati automaticamente.
ATTENZIONE: Per visualizzare le informazioni trasmesse da ciascun organismo di affiliazione
posizionare il cursore sulla stringa corrispondente e cliccare sul mouse. Per dilatare o per restringere
l’arco di tempo che si desidera monitorare posizionare il cursore sulla stringa e ruotare la rotellina
del mouse.
La scheda “affiliazione” consente di visualizzare tutte le affiliazioni riferite alla società sportiva
trasmesse al Registro dagli Organismi Sportivi affilianti. Per ciascun rapporto di affiliazione,
identificato con la data inizio e fine, sono indicati il codice di affiliazione attribuito dall’Organismo
affiliante e le discipline sportive praticate nell’ambito istituzionale.
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La scheda “tesserati” consente di visualizzare tutti i tesserati della società trasmessi dall’organismo
affiliante.

Le tipologie di tesserati sono normalizzate secondo quanto previsto dal Regolamento di
funzionamento del Registro e, quindi, potrebbe esserci una non completa corrispondenza con la
reale tessera assegnata dall’organismo sportivo ad una certa persona. Il sistema verifica, inoltre, che
il Codice Fiscale del tesserato corrisponda a quello attribuito dall’Agenzia delle Entrate e, quindi, è
possibile che alcuni tesserati i cui dati non abbiano avuto una verifica positiva, siano esclusi
dall’elenco.

Nella scheda “documenti” la società sportiva può visualizzare quanto ha inviato direttamente per
l’attivazione dell’utenza (dichiarazione sostitutiva unitamente al documento d’identità del legale
rappresentante) nonché i documenti, relativi alla società sportiva, trasmessi dai vari organismi
sportivi.
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Selezionando la riga di interesse è possibile estrarre una copia del documento conservato.

La scheda “attività/sport” permette, dopo che gli Organismi sportivi avranno trasmesso le relative
informazioni, di visualizzare gli eventi sportivi, a cui la società sportiva ha partecipato elencandone
i partecipanti; gli eventi didattici autorizzati dall’Organismo Sportivo ed organizzati dalla società
sportiva; gli eventi formativi ai quali i propri tesserati hanno preso parte.
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RENDICONTO
Tramite la funzione “rendiconto” la società sportiva può inserire nella piattaforma le macrovoci del
proprio rendiconto economico relativo all’esercizio sociale e caricare, in formato .pdf, il documento
analitico approvato dall’organo statutariamente competente.

ATTENZIONE: Dopo aver compilato i campi, scegliere sul proprio PC il file da trasmettere mediante
piattaforma e cliccare sul pulsante “registra rendiconto”. Il sistema comunicherà l’avvenuto
salvataggio e nella riga evidenziata in giallo comparirà il simbolo .
Se dopo la registrazione del rendiconto ci si accorge di qualche errore è possibile cancellare quanto
già caricato utilizzando il pulsante
e ripetere l’operazione dall’inizio. Il documento dopo 10 gg.
dalla registrazione non potrà essere più sostituito.
Nella pagina successiva è riportata la scheda per l’introduzione del rendiconto.
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STAMPE
La funzione “stampe”, come già detto in precedenza, consente di stampare il “certificato di
riconoscimento ai fini sportivi” della società sportiva.

Non sarà possibile stampare il certificato se non risulterà almeno un rapporto di affiliazione valido
per l’iscrizione al momento della richiesta. In tale ipotesi l’icona risulterà inattiva (in grigio).

Considerata la dinamicità del processo di affiliazione, che può avvenire in momenti diversi dell’anno,
il certificato di riconoscimento ai fini sportivi riporta, come si può vedere nella pagina seguente,
tutte le affiliazioni presenti nell’anno con il loro relativo stato di validità. Pertanto, potrebbe essere
mostrata anche un’affiliazione scaduta nel corso dell’anno (in colore diverso) insieme ad una ancora
attiva, in quanto tale situazione non inficia la validità dell’iscrizione al Registro.
Per monitorare tale dinamica validità delle affiliazioni è stato previsto un codice ottico che permette
da un lato di verificare la validità del documento cartaceo e dall’altra di visionare lo stato delle
affiliazioni al momento della verifica.
La verifica può essere attuata tramite “app” inquadrando il QR‐Code presente nel documento. Il
risultato dell’interrogazione è visionabile di seguito.

Nella pagina successiva è riportato un esempio di documento per il riconoscimento sportivo.
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Di seguito alcuni esempi di informazioni visualizzate dopo la lettura del QR‐Code tramite “app”.

Prendendo ad esempio il certificato precedentemente utilizzato, la verifica del QR‐Code mostrerà il
seguente messaggio:

Nel caso in cui le affiliazioni, pur valide per l’iscrizione, presentano qualche anomalia, alla verifica
verrà presentato il seguente messaggio:
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In caso di assenza di affiliazioni in corso di validità, al momento della verifica del QR‐Code (nel caso
sotto riportato la verifica effettuata a novembre 2018) verrà presentato invece il seguente
messaggio:

ATTENZIONE: la visualizzazione dei messaggi può presentarsi diversa a seconda dei programmi di
lettura del QR‐Code.
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Allegato 7
POLISPORTIVE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI PROMOZIONE SPORTIVA

GIOVANILI

SEDE NAZIONALE

SALESIANE

via Nomentana,175 - 00161 ROMA – Tel. 06/4462179

Versione 3 del 17/09/2019

FINALI NAZIONALI DON BOSCO CUP 2020
CALCIO A 11
LENICUP

Under 13

CALCIO A 5

Libera F

CALCIO A 5/7

Libera e masters

15 – 17 Maggio

5 - 7 giugno

5–7

Perugia

Lido delle nazioni (FE)

Villaggio spiaggia
Romea

Lido delle nazioni (FE)

Villaggio spiaggia
Romea

Lignano S. (UD)

Palagetur

C–D

20 – 23 Maggio

coreografici

23 maggio

A–B

23 – 26 maggio

C – D, maschile,
squadre e
collettivi

23-26/04

A–B

26-28/04

Tutte

15 – 17 maggio

Senigallia (AN)

ARTI MARZIALI

Tutte

24-26/04

Lignano S. (UD)

Palagetur

PATTINAGGIO

Tutte

15 - 19/04

Riccione

Play Hall

PALLAVOLO

Under 14 – 13 12

16-19/04

Riccione

PALLAVOLO

LIBERA
MISTA+F+M

16-19/04

Riccione

GINNASTICA
RITMICA

GINNASTICA
ARTISTICA M - F

CONCORSO
DANZA

e-mail: info@pgsitalia.org

Lignano S. (UD)

- sito: www.pgsitalia.org

Palagetur

Teatro
“La Fenice”

