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Il Segretario Generale 

 
Roma, 02 febbraio 2023 
Prot. n. 00560 
                                                                              Alla c.a.              Presidente ASD/SSD 
  
                                                                         E p.c.                 Consiglio Federale 

Comitati Regionali  
  
 
 
Oggetto:  Registro Attività Sportive Dilettantistiche - Sport e Salute (RAS) – Registro CONI per 

le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (Registro CONI). 
 
                                                                                                         
Gentilissimi, 
 

in merito ai due differenti Registri citati in oggetto, la Federazione vuole fornire dei chiarimenti 
e un manuale che può essere d’aiuto nello svolgimento delle procedure di inserimento dei dati utili alla 
stampa del certificato valido per l’anno in corso.  

 
Ad oggi sono attivi entrambi i Registri: 
 
1) Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del CONI: registrazione da 

parte di ASD/SSD necessaria a fini di riconoscimento di legittimità sportiva, derivante dal 
superiore riconoscimento da parte del Comitato Olimpico Internazionale nei confronti del 
CONI, che ha sua volte riconosce la FISE come competente per gli Sport Equestri. 
Per quanto concerne il Registro CONI è rimasta invariata la procedura di invio dati e 
documenti, ma quest’ultimo al momento non rende disponibile la stampa del certificato 
per l'anno 2023. 

 
2) Registro Attività Sportive Dilettantistiche - Sport e Salute (RAS): registrazione da parte di 

ASD/SSD necessaria per poter godere dei vantaggi fiscali ed essere destinatari di eventuali 
contributi di natura pubblica (da Stato/Regioni/altri enti).  
Questo registro, istituito su indicazione del Dipartimento Sport presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, consente di scaricare Certificato ESCLUSIVAMENTE dalla 
Piattaforma di Sport e Salute seguendo le indicazioni riportate nel Manuale allegato. 

 
Le Segreterie dei Comitati Regionali e l’ufficio affiliazioni FISE (affiliazioni@fise.it) sono a 

disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 

mailto:affiliazioni@fise.it


Viale Tiziano, 74 – 00196 Roma 
T. 06 83668414 - F. 06 836688481  W segreteria@fise.it

www.fise.it 

Nella speranza di fornire uno strumento utile all’espletamento delle pratiche di iscrizione si 
inviano cordiali saluti. 

Simone Perillo 

Link Registro CONI: https://rssd.coni.it/auth/login 
Link RAS Sport e Salute: https://registro.sportesalute.eu/login/?next=/home/ 
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