
INSERIMENTO E 
INVIO DI EVENTI 

DIDATTICI E SPORTIVI



Per consentire l'invio al CONI delle attivita ̀ didattiche, formative e sportive 
organizzate direttamente dai comitati territoriali, o da essi delegate alle 
ASD/SSD affiliate, nonche ́ l'invio di quelle attivita ̀ a cui le ASD/SSD 
partecipano, la Direzione Nazionale ha realizzato il Programma “Eventi”, 
parte integrante del programma di tesseramento on line. 

u Il mancato utilizzo del programma di tesseramento on line rende di fatto 
impossibile adempiere a quanto previsto dal Registro 2.0, e mette in serio 
pericolo l'iscrizione delle ASD/SSD nel Registro stesso. 

u CON LA NUOVA VERSIONE DEL PROGRAMMA, ANCHE LE ASD/SSD POTRANNO 
CARICARE GLI EVENTI DIDATTICI CHE ORGANIZZANO, PREVIO RICHIESTA DI 
AUTORIZZAZIONE AL CP DI APPARTENENZA. POTRANNO INOLTRE INSERIRE I 
PARTECIPANTI A TALI ATTIVITA' (TESSERATI PER LA LORO ASSOCIAZIONE), 
NONCHE' QUELLI CHE PARTECIPANO AD ALTRE ATTIVITA' DIDATTICHE E 
SPORTIVE ORGANIZZATE DAL COMITATO O DA ALTRE ASD/SSD AFFILIATE. 

u Le attivita ̀ di livello regionale sono caricate sul sistema da i comitati 
regionali; quelle di livello nazionale sono caricate dall'Ufficio Sport.             
Le ASD/SSD possono caricare i partecipanti alle stesse. 



A) Eventi attività didattica: Con attività didattica si 
intendono i corsi di avviamento allo sport organizzati 
direttamente dell'organismo sportivo o organizzati 
dall'Associazione/società se espressamente autorizzati 
dall'organismo di affiliazione; 

u B) Eventi attività sportiva: Con attività sportiva si 
intende lo svolgimento di eventi sportivi organizzati 
dall'organismo sportivo di riferimento. Un evento 
sportivo puo ̀ coincidere con una singola gara. 

u IMPORTANTE NOVITA' LE ASD/SSD AFFILIATE POSSONO CHIEDERE 
L'AUTORIZZAZIONE AD ORGANIZZARE EVENTI DIDATTICI DIRETTAMENTE 
TRAMITE IL PROGRAMMA DI TESSERAMENTO. NON SERVE PIU' 
COMPILARE UN MODELLO CARTACEO. ANALOGAMENTE, IL CP RILASCIA 
L'AUTORIZZAZIONE ON LINE. A QUESTO PUNTO LA ASD/SSD E’ 
AUTORIZZATA AD ORGANIZZARE L’EVENTO E PUO' INSERIRE I 
PARTECIPANTI (TESSERATI AICS) o, se non tesserati, il loro valore 
numerico. 



EVENTI DIDATTICI
Compilare:

• data e nome dell’evento
• frequenza
• inserire la disciplina (è 

possibile inserire più di una 
disciplina)

• nome e cognome del tecnico 
sono facoltativi, ma 
obbligatorio il codice fiscale,

• luogo facoltativo.

Una volta compilata 
l’anagrafica dare conferma



Cliccare su indietro



Cliccare sulla “bustina” e così viene inviato al 
CP (Comitato Provinciale)



Ricevuta l’autorizzazione dal CP,
Cliccare sulla “matita” e inserire i partecipanti



Dare nuovamente conferma

Cliccare su partecipanti

Cliccare su modifica partecipanti



Cliccare i partecipanti e poi su aggiungi,
Successivamente clicca su registra



Cliccare sulla “bustina” e così viene inviato al 
CP e attendere l’invio da parte del CP alla DN.



EVENTI SPORTIVI

Compilare:

• data e nome dell’evento
• livello e tipo
• inserire la disciplina (è 

possibile inserire più di una 
disciplina)

Una volta compilata 
l’anagrafica dare conferma



Ricevuta l’autorizzazione cliccare su gare

Cliccare su “nuova gara”

Completare l’anagrafica
E cliccare su 
conferma e continua

È possibile inserire più
Di una gara!



Cliccare su partecipanti

Scegliere la gara dal menu a tendina e clicca su modifica partecipanti, inserirli e dare conferma

Cliccare sulla “bustina” e così viene inviato al 
CP e attendere l’invio da parte del CP alla DN.


