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1. COMUNICAZIONI LND
Circolare n. 64 - Variazioni di attività ex art. 118 N.O.I.F. St. Sp. 2020-21
In allegato, si trasmette la Circolare L.N.D. in oggetto.

Circolare 65 - Circolare n. 19/2020 Centro Studi Tributari LND
In allegato, si trasmette la Circolare L.N.D. in oggetto.

Circolare 66 - Art. 94 ter, NOIF
In allegato, si trasmette la Circolare L.N.D. in oggetto.

2. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
SEGRETERIA
Regolamento per la Procedura di Assegnazione Straordinaria di Contributi alle
Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche della
Regione Veneto a sostegno dell'Attività Giovanile e Promozionale Anno 2020
Art. 1 - Finalità
Il C.O.N.I. in relazione della situazione straordinaria, venutasi a creare a seguito della pandemia COVID-19, si
propone di sostenere con una assegnazione straordinaria di contributi le associazioni sportive dilettantistiche
(di seguito ASD) e le società sportive dilettantistiche (di seguito SSD) affiliate alle Federazioni Sportive
Nazionali (di seguito FSN), alle Discipline Associate (di seguito DSA) ed agli Enti di Promozione Sportiva (di
seguito EPS.
Art. 2 – Assegnazione straordinaria dei contributi
A tale scopo il CONI ha stabilito di autorizzare i propri comitati territoriali a poter destinare, in
competenza 2020, quota parte del proprio patrimonio netto al 31 dicembre 2018, nell’ammontare
massimo del 50%, a sostegno della ripresa delle attività sportive presso il proprio territorio sotto forma
di contributi ASD ed SSD affiliate alle FSN, DSA ed EPS.
In attuazione di tale disposizione, il C.O.N.I. CR Veneto ha deliberato di destinare l’importo complessivo di €
200.000,00 alle ASD ed SSD affiliate alle FSN, DSA ed EPS aventi sede nel territorio della Regione Veneto,
alle condizioni tutte indicate nel presente regolamento.
Art. 3 - Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle società
L’assegnazione dei contributi di cui al presente Regolamento avverrà sulla base delle risorse disponibili,
secondo la graduatoria stilata dalla Commissione di cui al successivo articolo 7.
La Commissione provvederà ad esaminare le domande pervenute ed assegnerà a ciascun richiedente un
punteggio sulla base dei seguenti criteri :
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Criteri
1) consistenza e la qualità dei vivai, da intendersi come numero e
risultati degli atleti fino ad anni 14 – nati fino al 2006 compreso, a
condizione che (a) gli atleti siano iscritti alla società richiedente nelle
due stagioni sportive concluse, (b) pratichino la medesima disciplina
da almeno due stagioni sportive concluse.
2) quantità di talenti sportivi espressi, da intendersi come titoli o podi
ottenuti in campionati europei, mondiali o di livello equipollente
3) qualità e quantità di attività giovanile dilettantistica svolta, da
intendersi come numero e risultati degli atleti da anni 15 ad anni 18
(nati fino al 2002 compreso), a condizione che (a) gli atleti siano
iscritti alla società richiedente nelle due stagioni sportive concluse,
(b) pratichino la medesima disciplina da almeno due stagioni
sportive concluse.
4) attività giovanile promozionale, da intendersi come progetti e
attività specifiche del richiedente, o a cui il richiedente ha
partecipato, ai fini della promozione giovanile
5) partecipazione ai progetti sull’attività giovanile del CONI volta ad un
percorso di alto livello (Centri CONI, Educamp CONI, Trofeo CONI)

Punti
Fino a 30 punti

Totale punti

100

Fino a 10 punti
Fino a 20 punti

Fino a 20 punti

Fino a 20 punti

Gli atleti possono comparire solo in un criterio.
Per ciascun criterio, la Commissione assegnerà i punteggi (fino al tetto massimo indicato nella tabella sopra
indicata) sulla base dei seguenti parametri:
A.
B.
C.

il numero degli atleti appartenenti alle categorie agonistiche giovanili;
il numero delle gare federali disputate;
i risultati conseguiti dagli stessi.

La valutazione dell'attività fa riferimento all'anno solare 2019 e/o alla stagione sportiva 2019/20 in funzione
dei periodi di attività della FSN/DSA/EPS. In base al punteggio assegnato a ciascun richiedente, verrà stilata
dalla Commissione apposita graduatoria. Il C.O.N.I. CR Veneto, tramite delibera di Giunta Regionale,
provvederà all’ assegnazione del contributo tenendo conto del punteggio maggiore, così come risultante
dalla graduatoria deliberata dalla Commissione. In caso di parità di punteggio prevarrà il richiedente che
avrà ottenuto il maggior punteggio sui singoli criteri, sulla base della seguente sequenza : 1, 3, 4, 2 e 5. In
caso di ulteriore parità, si procede per ordine temporale di presentazione delle domande.
Non saranno ammessi a contributi, i richiedenti che abbiano ottenuto un punteggio inferiore a 50.
Art. 4 - Entità dei contributi
Il contributo per ogni singola società sarà compreso tra € 1.000,00 ed € 1.500,00 e sarà determinato
proporzionalmente alla posizione in graduatoria, sulla base delle risorse disponibili e il numero delle
domande ammesse (maggiore di 50 punti).
La liquidazione dell’importo alla richiedente avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente del
soggetto beneficiario indicato nella domanda.
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Art. 5 - Requisiti di ammissione
Per beneficiare dei contributi i richiedenti devono:
a)
essere iscritte al Registro Nazionale Coni delle Società Sportive;
b)
essere affiliati alla Federazione Sportiva Nazionale, alla Disciplina Sportiva Associata o
all’Ente di Promozione Sportiva competente;
c)
svolgere e aver svolto nell'anno 2019 o nella stagione sportiva 2019/20 attività giovanile
nelle relative categorie della disciplina;
d)
avere sede sociale nel territorio della Regione Veneto;
e)
non appartenere a Gruppi sportivi militari o a Corpi dello Stato;
f)
non essere professionistiche.

Art. 6 - Presentazione delle domande
Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate utilizzando il modello allegato, su
carta intestata del soggetto richiedente.
Le domande dovranno pervenire alla segreteria del C.O.N.I. CR Veneto, a mezzo mail veneto@coni.it ,
unicamente per il tramite dei Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline
Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 10 luglio
2020.
Il termine sopraindicato è perentorio e non prorogabile.
Le domande inviate dai richiedenti direttamente al C.O.N.I. CR Veneto non saranno ammissibili e non
saranno prese in considerazione.
Le domande dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti delle ASD e SSD richiedenti,
attestando la veridicità, completezza e correttezza dei dati ivi contenuti.
Le domande dovranno riportare in calce il parere del CR-FSN/DSA/EPS.
Le società sportive, nella domanda, devono obbligatoriamente indicare:
il certificato di iscrizione al Registro del ASD/SSD Coni per la stagione sportiva corrente;
numero del codice di affiliazione;
indirizzo della sede sociale, eventuale ragione sociale e codice fiscale e/o partita IVA;
percorso sportivo e principali risultati agonistici conseguiti nell'anno 2019 o nella stagione
sportiva 2019/20 a livello giovanile;
- ogni indicazione utile ai fini dei criteri e dei parametri di cui all’art. 3;
- estremi del conto corrente sul quale ricevere il contributo.
-

I partecipanti, inviando la propria domanda di ammissione al contributo, dichiarano che le informazioni
fornite sono veritiere e che ogni decisione della Commissione verrà accettata incondizionatamente.

Art. 7 - Istruttoria ed erogazione
Il Comitato Regionale provvede all’istruttoria delle pratiche attraverso apposita commissione, composta
di 3 membri che predispone la graduatoria finale.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito del CONI CR Veneto, entro giovedì 16 luglio 2020, salvo eventi
eccezionali e cause di forza maggiore.
Il pagamento dei contributi verrà effettuato a mezzo bonifico bancario alla società beneficiaria.
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Art. 8 - Tutela della privacy e confidenzialità
Ai sensi Regolamento Privacy UE 2016/679 i dati forniti dal partecipante a saranno trattati conformemente
alle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, nonché ai contenuti di cui
alla informativa sulla privacy che il partecipante accetta al momento della sottoscrizione.

Art. 9 - Garanzie e Manleva
I partecipanti dichiarano e garantiscono che i contenuti inviati:
− non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese di terzi (con riferimento alla legge sul
diritto d’autore e sulla proprietà industriale e altre leggi o regolamenti applicabili);
− non contengono materiale illecito, vietato dalla legge o contrario a quanto indicato nel presente
regolamento;
− non violano accordi o intese intercorse o vigenti con soggetti terzi;
− sono liberamente e legittimamente utilizzabili in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.
I partecipanti dichiarano inoltre di essere consapevoli che le responsabilità, anche penali, dei contenuti
trasmessi, al fine della partecipazione all’iniziativa disciplinata dal presente regolamento, sono a loro unico
ed esclusivo carico, manlevando fin da ora il CONI da qualsiasi pretesa di terzi.

Art. 10 - Accettazione del Regolamento
La presentazione della domanda di ammissione implica la totale accettazione del presente regolamento e dei
suoi allegati, che i partecipanti dichiarano di aver letto, compreso e accettato.
La mancata accettazione del regolamento, la compilazione della domanda di partecipazione in maniera
incompleta, inesatta o falsa, comporta l’esclusione dall’assegnazione dei contributi.
Ciascun partecipante si dichiara edotto circa le conseguenze civili e penali che il rilascio di dichiarazione false
comporta.

Art. 11 - Controversie
Per qualsiasi controversia relativa alla presente iniziativa, sono competenti in via esclusiva gli organi di
giustizia del CONI.

3. COMUNICAZIONI DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE
CONSIGLIO DIRETTIVO
In virtù dell’autonomia affidata ai Comitati regionali in merito all’organizzazione dei propri Campionati
2020/2021 e il numero di squadre ad essi partecipanti, il Consiglio Direttivo del C.R.Veneto ha deliberato
quanto segue (vedi C.U. n. 70) :
Società che acquisisce il titolo alla partecipazione alla Serie B Nazionale
1. A.C. Hellas Verona 1903

Società che acquisisce il titolo alla partecipazione alla Serie A2 Femminile Nazionale
1. A.S.D. Italgirls Breganze C5
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Squadre che acquisiscono il diritto ad iscriversi al Campionato di Serie C1 - Stagione 2020/2021
1. A.S.D. Isola5
2. A.S.D. Bissuola
3. A.S.D. Mediatec Luparense C5

Girone A
Girone B
Girone C

Squadre che acquisiscono il diritto ad iscriversi al Campionato di Serie C2 - Stagione 2020/2021
1.
2.
3.
4.

U.S. Futsal San Vito ASD
ASCD Virtus Agredo Savio
A.S.D. S.S.Longobarda Calcio a 5
A.S.D. United Futsal Valli

Girone A
Girone B
Girone C (miglior coefficiente punti)
Girone D (miglior coefficiente punti)

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE CONI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Si ritiene necessario evidenziare alle Società l’importanza che i dati sotto riportati siano esattamente inseriti
nel portale web della LND.
Tale attività è fondamentale affinché l’iscrizione al Registro Nazionale CONI delle Associazioni Sportive
possa andare a buon fine; ricordiamo che solo dopo il buon esito dell’iscrizione all’Ente sarà permesso alla
Società di ottenere la certificazione per gli usi necessari alla stessa.
Precisiamo che il sistema informatico della LND provvede a monitorare costantemente lo stato dei dati fiscali
riportati dalle Società; nel caso venga riscontrato un errore, verrà prodotta una segnalazione - in automatico
– e inviata per posta elettronica all’indirizzo ufficiale della Società.
Ecco perché riteniamo fondamentale riportare – al termine di questa informativa – l’elenco degli errori che
le Società potranno ricevere; oltre al codice di errore viene descritto il significato e l’azione da intraprendere
per sanare il problema.
1) Codice fiscale e denominazione della Società
Accertarsi che il codice fiscale e la denominazione della società indicati siano conformi a quanto attribuito
dall’Agenzia delle Entrate.
Questi dati potranno essere verificati dal cedolino rilasciato dalla stessa Agenzia delle Entrate o sul sito
all’indirizzo https://telematici.agenziaentrate.gov.it/verificaCF/Scegli.do?parameter=vericaCf .
2) Statuto e Atto Costitutivo
È necessario caricare sul portale LND lo Statuto e l’Atto Costitutivo della Società assicurandosi di indicare
le data di registrazione all’Agenzia delle Entrate degli stessi e quindi inoltrarli con FIRMA ELETTRONICA.
Vi ricordiamo che solo i documenti firmati elettronicamente dalla società e approvati dal C.R. Veneto
verranno inviati al registro del CONI.
N.B. sul portale del registro 2.0 del CONI gli estremi di registrazione dei documenti (Atto Costitutivo e/ o
Statuto) devono coincidere nella sezione Anagrafica e nella sezione Documenti (le informazioni di
quest'ultima sezione sono quelle che provengono dal caricamento dei documenti nel portale LND).
In caso di discordanza:
• Se è corretta la data indicata sul portale LND, la società è tenuta a modificare gli estremi di registrazione
nella sezione Anagrafica del portale del CONI.
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•

Se è sbagliata la data specificata sul portale LND (e riportata nella sezione Documenti del portale CONI)
occorre correggerla; la correzione avviene ricaricando i documenti sul portale LND, apponendo la data
corretta e firmando nuovamente elettronicamente i documenti
Solo successivamente alla ns. approvazione dei documenti, la Società potrà inviare una email a
registro20.si@figc.it chiedendo l’invio dei documenti al registro del CONI avendo cura di specificare i
documenti corretti e le relative date.

3) Organigramma Società e sua Natura Giuridica
a. Indicare con correttezza la natura giuridica della società.
b. Se la Società ha forma giuridica di Associazione (riconosciuta o meno), oltre al Presidente - che deve
essere il rappresentante legale - deve essere anche esplicitamente indicata la figura del Vice Presidente
opportunamente censito nell' organigramma.
c. Per le Società che hanno forma giuridica di Società di persone o capitali, è ammessa la figura
dell'Amministratore Unico e quindi non è obbligatoria la presenza di un Vice Presidente.
d. Se la società ha cambiato rappresentante legale dopo l'inizio della stagione sportiva il portale del registro
CONI segnalerà un'anomalia; occorre dunque che la Società scriva anche al CONI, all'indirizzo di posta
elettronica registro@coni.it chiedendo il cambio del Rappresentante Legale sul portale CONI; la richiesta
deve essere corredata con l'opportuna documentazione (cedolino rilasciato dall’agenzia delle entrate e
copia del documento di identità del nuovo legale rappresentante).
e. Verificare la conformità e l'esistenza, presso l'Agenzia delle Entrate, del codice fiscale del Presidente, del
Vice Presidente e dei membri del Consiglio della Società; la verifica deve essere svolta sempre tramite
l’indirizzo web https://telematici.agenziaentrate.gov.it/verificaCF/Scegli.do?parameter=vericaCf.
In caso di errore la Società dovrà inviare all’indirizzo di posta elettronica vecalcio.segreteria@figc.it copia
fotografica della tessera sanitaria del soggetto per l’opportuna correzione sul sistema informatico LND.
4) Nel caso la Società sia affiliata a più Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva (ad
esempio le Polisportive), dovrà accertare che i dati di Presidente, Vice Presidente e Consiglio,
combacino tra tutti gli Enti cui è affiliata.

Codici di errore, significato ed azione da intraprendere per la relativa correzione.
La Società riceverà la segnalazione dall’indirizzo di posta elettronica (powerserver@dis.lnd.it):
300:
Correzione:
310:
Correzione:
320:
Correzione:
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I Consigli inviati dagli organismi non corrispondono (nell’Organigramma non compare il Vice
Presidente o ha un codice fiscale errato).
Vedi punto 3.e precedente
La società non ha valorizzato gli estremi dell'atto costitutivo (sono incompleti estremi di
registrazione Atto costitutivo/Statuto).
Vedi punto 2
La società non ha valorizzato la data registrazione dell'atto costitutivo (sono vuoti estremi di
registrazione e mancano i documenti).
Vedi punto 2
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340:

Correzione:

La data dello statuto presente nell'anagrafica societaria non corrisponde con la data del
documento (nell'Anagrafica al CONI la data dello Statuto è diversa da quella del file pdf nei
Documenti).
Vedi Punto 2

400:
Correzione:

La società non ha valorizzato il campo gruppo sportivo
questo errore va corretto direttamente sul portale del CONI, la società deve specificare
eventualmente di non far parte di alcun gruppo sportivo militare come Fiamme Gialle ecc.)

410:

La società non ha valorizzato il campo data di costituzione (manca data costituzione ed
estremi di registrazione; - in Organigramma manca Vice Presidente; - manca Data
Costituzione Società ed estremi di registrazione oppure mancano files pdf nei Documenti).
Verificare l’Organigramma e vedi punto 2

Correzione:
420

Correzione:
430:
Correzione:
440:
Correzione:
450:

Correzione:

460:

Correzione:

470:
Correzione:
490:
Correzione:
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La società non ha valorizzato il dettaglio della natura giuridica societaria (manca natura
giuridica ed estremi di registrazione mentre nell’Organigramma manca il Vice Presidente,
oppure manca natura giuridica ed estremi di registrazione e files pdf nei Documenti).
Vedi Punti 3.b e 3.c
La società non ha valorizzato gli estremi dello Statuto (estremi registrazione vuoti o
incompleti e files pdf mancanti nei Documenti).
Vedi Punto 2
La Società non ha valorizzato la data di registrazione dello Statuto (estremi registrazione
vuoti o incompleti e files pdf mancanti nei Documenti).
Vedi Punto 2
L'organismo non ha inviato il Presidente del Consiglio societario (Consiglio non aggiornato
perché Organigramma vuoto; oppure Consiglio non aggiornato perché su Organigramma
Presidente/Vice Presidente non ratificati; oppure Consiglio non aggiornato perché
Rappresentante Legale differente dal Presidente).
Controllare l'Organigramma ed in caso il problema sia il Rappresentante Legale cambiato
dopo il primo di luglio vedi punto 3.d
L'organismo non ha inviato il Vice Presidente del Consiglio societario (manca il Vice
Presidente nell’Organigramma; oppure il Rappresentate Legale è differente da quello al CONI
in Anagrafica; oppure l’Organigramma è vuoto e mancano Presidente e Vice Presidente.
Controllare l'Organigramma della Società, in caso il problema sia il Rappresentante Legale
cambiato dopo il primo di luglio vedi punto 3.d
L'organismo non ha inviato almeno un tesserato Dirigente (l’Organigramma è vuoto; oppure
manca Presidente e Vice Presidente; oppure il Presidente non è ratificato).
Controllare l'Organigramma della Società
Nessuno degli organismi affilianti ha provveduto al caricamento dello statuto (mancano i files
pdf nei Documenti).
Verificare che i documenti siano stati dematerializzati, firmati elettronicamente e approvati
dal C.R. Veneto
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510:

Correzione:

Il Rappresentante Legale della Società non coincide con il Presidente del Consiglio (il
Rappresentante Legale nell'Anagrafica del registro CONI è differente da quello
nell’Organigramma).
Vedi punto 3.d

A seguito di tutti gli interventi effettuati sulle anagrafiche della società e dei Dirigenti in Organigramma, la
Società potrà richiedere il nuovo invio dei dati al CONI scrivendo all'indirizzo di posta elettronica
registro20.si@figc.it ricordandosi sempre di specificare:
•
•

Matricola federale e denominazione della Società;
La correzione effettuata

La LND ha attivato l'account di posta elettronica registro.coni@lnd.it per raccogliere tutte le vostre ulteriori
segnalazioni ed eventuali richieste di chiarimenti.

Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 26 Giugno 2020

Il Segretario
Alessandro Borsetto
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Il Presidente
Giuseppe Ruzza
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