Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Roma, 1 settembre 2022
Circolare n. 44/2022
Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Registro Nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche.
Facendo seguito ad analoghe comunicazioni pervenute dal
Dipartimento per lo Sport e da Sport e Salute, si informa che il “Registro
Nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche” – di seguito per
brevità Registro – è entrato in funzione il 31 agosto 2022 presso il
Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi
del d.lgs. 39/2021.
Si precisa che Sport e Salute gestirà il Registro per conto del
Dipartimento per lo Sport tramite apposita piattaforma accessibile
all’indirizzo web http://registro.sportesalute.eu nella quale sono state
introdotte nuove funzionalità al fine di semplificare ed ampliare i servizi a
favore delle associazioni e società sportive.
Con la presente si rende noto ad affiliati e tesserati che i dati
personali raccolti saranno comunicati, ai sensi del Regolamento UE
679/16, al Dipartimento per lo Sport ai fini della gestione del Registro per
l’assolvimento degli obblighi istituzionali.

Stadio Olimpico (Curva Nord) – 00135 Roma
Tel. 06.87975901 – Fax 06.87975913
Partita I.V.A. 01381521002 C.F. 05263360587
www.figh.it - e-mail: office@figh.it

F.I.G.H.
Per quanto riguarda le ASD/SSD già iscritte al Registro prima del
23 agosto 2022, i legali rappresentanti delle stesse dovranno cliccare sul
tasto in homepage “Crea un’utenza come legale rappresentante di
ASD/SSD” e inserire il proprio Codice fiscale e quello dell’ASD/SSD e del
legale rappresentante. All’esito seguire la procedura guidata per la
creazione della nuova utenza, che richiede di: compilare i dati anagrafici
e di contatto del legale rappresentante; scaricare il modulo per la
dichiarazione sostitutiva, firmarlo, compilarlo e ricaricarlo online; caricare
il documento di identità del legale rappresentante; salvare e confermare
il completamento della richiesta account. A questo punto, l’utente riceve
istruzioni via e-mail per la creazione della password.
Per quanto riguarda le ASD/SSD non ancora iscritte al Registro
al 23 agosto 2022, la Federazione provvederà ad inserire in piattaforma il
Codice fiscale dell’ASD/SSD e il Codice fiscale del relativo legale
rappresentante. A seguito dell’inserimento di questi due dati in
piattaforma a cura della Federazione, il legale rappresentante della
ASD/SSD potrà procedere alla creazione della propria utenza, secondo
quanto descritto al precedente capoverso.
La Federazione avrà cura di fornire ogni ulteriore informazione
che dovesse successivamente acquisire in materia.
Distinti saluti.

