STAGIONE SPORTIVA 2017/18

COMUNICATO UFFICIALE N. 7
DEL 5 FEBBRAIO 2018

COMUNICAZIONI DEL COMITATO NAZIONALE
1. REGISTRO CONI – A.S.D. .
Dal 1° Gennaio 2018 è in vigore il Nuovo Registro Coni “2.0”.
I dati presenti sul vecchio Registro verranno migrati dal CONI sul nuovo Registro ed accorpati per
codice fiscale della ASD/SSD.
Pertanto, una ASD/SSD che ha attualmente più affiliazioni in essere con Federazioni Sportive, Enti
di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, sarà dotata di un “UNICO ACCOUNT” - e
non diversi account, credenziali diversi o più numeri di iscrizione - nel quale confluiranno tutte le
affiliazioni ed iscrizioni effettuate. Ciò consentirà alla ASD/SSD di tenere monitorata la propria
situazione, di scaricare un solo certificato di iscrizione, di verificare una sola volta i propri dati, di
controllare che non risulti più affiliata a FSN/DSA/EPS con i quali lo era stata in passato.
ATTENZIONE: per problemi tecnici, la trasposizione dei suddetti dati sta subendo un ritardo non
dipeso dalla sede nazionale delle PGS. La piena operatività del nuovo sistema, pertanto, potrà
subire un ritardo di circa venti giorni. Vi chiediamo di non avere alcuna preoccupazione al riguardo
ma di attendere che venga completata dal CONI la definitiva migrazione dei dati sui nuovi server.
Con l’operatività della nuova piattaforma le ASDiscritte sono tenute ad effettuare il primo accesso.
Pertanto, oltre a verificare che tutti i dati trasmessi dagli Organismi Sportivi a cui è affiliato siano
corretti, le ASD possono stampare il certificato di iscrizione/riconoscimento sportivo per l’anno
sportivo in corso.
E’ necessario evidenziare che per l’accesso al Registro 2.0 non saranno più attive le vecchie
credenziali, ma sarà fornita una nuova “username” e “password” (un unico accreditamento anche
nel caso di più affiliazioni ad FSN/DSA/EPS). Per ottenere la nuova username e password di login, il
Presidente/Legale Rappresentante della ASD dovrà collegarsi all’indirizzo internet
https://rssd.coni.it/ ed effettuare, mediante l’apposito modulo/form online di richiesta, il
recupero dei nuovi dati utilizzando la e-mail con la quale era stata registrata la ASD; a
quell’indirizzo e-mail saranno inviate le nuove credenziali. Nel caso in cui l’indirizzo e-mail non sia
più funzionante o non sia quello corretto, è possibile richiederne la modifica.

Il cambiamento del presidente o della denominazione sociale della ASD deve essere comunicato
all’agenzia delle entrate.
L’attestato di attribuzione del Codice Fiscale (o Partita IVA) viene rilasciato dalla Agenzia delle
Entrate all’atto della costituzione o successivamente in caso di ogni modifica del
Presidente/Legale Rappresentante della ASD. A tal proposito, va sottolineato che l’eventuale
cambiamento del Presidente e/o della AD/SSD va obbligatoriamente comunicato entro 30 giorni
(allegando il verbale di nomina del nuovo Presidente/Legale Rappresentante) alla Agenzia delle
Entrate utilizzando il Modello AA5/6. L’Agenzia delle Entrate modificherà gratuitamente i dati del
nuovo Legale Rappresentante e/o della denominazione della ASD e rilascerà un attestato di
attribuzione aggiornato. In fase di aggiornamento non verrà modificato il numero di codice fiscale,
ma solamente i dati ad esso collegati.
Le società che hanno provveduto solo al cambio di denominazione sociale con una
determinazione risultante da un verbale di Assemblea dei soci, aggiungendo la dicitura
“Associazione Sportiva Dilettantistica” prima o dopo il nome della Società, dovranno
necessariamente ed obbligatoriamente registrare tale verbale all'Agenzia delle Entrate.
ATTENZIONE: il CONI effettuerà sempre, attraverso il collegamento in tempo reale con l’Anagrafe
Tributaria, una verifica in ordine alla esistenza e correttezza del Codice Fiscale della società
sportiva, del Presidente, dei dirigenti, della denominazione, dei tesserati di ciascuna ASD e della
propria denominazione. La correttezza e completezza dei dati anagrafici è perciò fondamentale ai
fini del perfezionamento della registrazione.
Per maggiori ed ulteriori chiarimenti sul registro, è possibile consultare il sito ww.pgsicilia.it
cliccando sulla voce “Registro nazionale delle A.S.D.”.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1. CORSO ALLENATORI DI PRIMO LIVELLO: PROGRAMMA E DOCENZE.
Il corso di allenatori di primo livello per la disciplina del calcio a cinque si terrà a Catania in sede
regionale a partire da venerdì 9 febbraio 2018.
Di seguito si comunicano la consistenza dei moduli formativi, i docenti attivati e il programma
delle lezioni.
Per mancanza del numero minino di iscritti, il corso di pallavolo è annullato.

MODULI FORMATIVI
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Materie

Moduli

Metodologia
Psicologia
Medicina
Proposta educativa
Ordinamento sportivo
Tecnica sportiva
Esame
Totale

10 ore
5 ore
4 ore
2 ore
2 ore
20 ore
2 ore
45 ore

2

DOCENTI FORMATORI
DOCENTE

MATERIA

QUALIFICA

GENNARO Antonino

COORDINATORE

Direttore tecnico regionale

ZAPPALÀ Luciano

METODOLOGIA

Docente Scienze motorie

ZINNA Ivan

TECNICA CALCIO A 5

Formatore federale calcio a 5

ZAPPIA Caterina

PSICOLOGIA

Psicologa

CALABRETTA Angelo

MEDICINA

Medico

SCIBETTA sr. Francesca

PROPOSTA EDUCATIVA

Referente regionale FMA

CONTI Dario

ORDINAMENTO SPORTIVO

Avvocato

PROGRAMMA GENERALE
GIORNO

09.00

10.00

11.00

12.00

VE 09/02
SA 10/02

MEDICINA

MEDICINA

PSICOLOGIA

DO 11/02

TECNICA

TECNICA

TECNICA

PSICOLOGIA

VE 23/02

15.00

16.00

17.00

18.00

METODOLOGIA

METODOLOGIA

TECNICA

TECNICA

METODOLOGIA

METODOLOGIA

TECNICA

TECNICA

METODOLOGIA

METODOLOGIA

TECNICA

TECNICA

TECNICA

TECNICA

TECNICA

METODOLOGIA

METODOLOGIA

TECNICA

TECNICA

TECNICA

TECNICA

TECNICA

PREPARAZIONE
TIROCINIO

SA 24/02

MEDICINA

MEDICINA

TECNICA

TECNICA

TECNICA

DO 25/02

METODOLOGIA

METODOLOGIA

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

PSICOLOGIA

VE 09/03
SA 10/03

ORDINAMENTO
SPORTIVO

ORDINAMENTO
SPORTIVO

PROPOSTA
EDUCATIVA

PROPOSTA
EDUCATIVA

TIROCINIO - ESAMI FINALI

DO 11/03

ORARI SEGRETERIA REGIONALE E CONTATTI
La Segreteria del Comitato Regionale resterà aperta nei giorni di Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Il Presidente Regionale riceverà nelle giornate di Mercoledì e Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19:00
Il Direttore Tecnico Regionale riceverà, previo appuntamento, nella giornata di Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19:00
Posta elettronica:

Segreteria:
Presidente:
Direttore Tecnico:
Tesoriere:

pgs@pgsicilia.it
presidente@pgsicilia.it
direttore.tecnico@pgsicilia.it
tesoriere@pgsicilia.it

IL DIRETTORE TECNICO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Antonino GENNARO

Massimo MOTTA

Giovanni S. CARIPOLI

Pubblicato in Catania il 5 febbraio 2018.
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