
 

 

Istruzioni per una corretta registrazione al registro CONI. 

 

Le società che non si sono mai registrare nel registro CONI, dovranno seguire le procedure sotto 

riportate nel punto 1, mentre le società già registrate dovranno seguire le indicazioni del punto 2 per 

controllare se la propria posizione è stata rinnovata per la stagione in corso direttamente dal CONI 

NAZIONALE. 

 

1 Procedura per NUOVA iscrizione (prima affiliazione). 
     

www.coni.it 

Registro Società (in alto a destra): 

nella tabella Area Riservata         

REGISTRATI   

    

FSN/EPS/DSA FSN   

SIGLA FIGC   

UTENTE Codice affiliazione FIGC   

PASSWORD deve essere di 8 caratteri e alfanumerica 

ripetere Password   

mail  

possibilmente mail della 

Società   

    

in fondo alla videata dare i 2 consensi   

    

PROCEDI             

Arriverà sulla mail inserita in tabella un codice di attivazione con un link, seguire le istruzioni scritte. 

Ritornare nella tabella Area Riservata. 

ACCESSO SOCIETA' E ASSOCIAZIONI     

    

FSN/EPS/DSA FSN   

SIGLA FIGC   

UTENTE Codice affiliazione FIGC   

PASSWORD QUELLA INSERITA PRIMA   

            

Da tale sezione parte l'inserimento di tutti i dati della società. 

Al lato sinistro troverete una tabella nella quale vengono richiesti tutti i dati 

Alla fine di ogni inserimento bisogna dare la conferma. 

 

 



Finito di inserire i dati si deve stampare la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (nelle Stampe in fondo alla tabella) 

deve essere firmata dal Legale Rappresentante ed inviata allegando un documento d’identità a  

mezzo fax o mail al Coni CR Lombardia x la convalida. 

 

Infine dopo qualche giorno ritornare nella tabella Area Riservata: 

 

ACCESSO SOCIETA' E ASSOCIAZIONI     

    

FSN/EPS/DSA FSN   

SIGLA FIGC   

UTENTE Codice affiliazione FIGC   

PASSWORD QUELLA INSERITA PRIMA   

            

e stampare il Certificato ed allegarlo agli atti in caso controlli fiscali. 

 

 

 

 

 

2 Rinnovo iscrizione 

www.coni.it 

Registro Società (in alto a destra): 

 

ACCESSO SOCIETA' E ASSOCIAZIONI     

    

FSN/EPS/DSA FSN   

SIGLA FIGC   

UTENTE Codice affiliazione FIGC   
   PASSWORD QUELLA INSERITA PRIMA   

               

   e stampare il Certificato ed allegarlo agli atti in caso controlli fiscali. 

   

           Se compare l'errore Codice Sospensione 1 attendere che il Coni Nazionale modifichi la 

scadenza dell’affiliazione. 

 

Per eventuali chiarimenti o problemi rivolgersi direttamente al Coni CR Lombardia. 

  

        

            

 

 

  


