
Digitare il link sotto riportato ed accedere alla registrazione 
 
TI TROVI SULLA PAGINA                                        https://rssd.coni.it/              
 

REGISTRO NAZIONALE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 
Prima scaricare il manuale e cliccare dove indicato e poi proseguire al punto a) come sotto evidenziato 
 

 
 
 
cliccare a capoverso a) e compilare il modello di registrazione online seguendo le indicazioni 
 

 
 
 
Dopo aver cliccato sul link modulo per la registrazione, leggere e dare il consenso 

https://rssd.coni.it/


 
 
Si aprirà la pagina sottostante che dovrà essere compilata correttamente nella sua interezza  

FARE ATTENZIONE: 

1. IL CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ RICHIESTO NON È LA PARTITA IVA (se il codice sarà 
esatto il nome della società comparirà a fianco) 

2. INSERIRE UNA MAIL RIFERENTE ALLA SOLA SOCIETÀ E NON NOMINATIVA (se non la 
possedete createla con un qualsiasi provider: google, yahoo, tiscali, alice, tim, hotmail…) o 
fate riferimento a quella fornita a suo tempo dalla FIB 

3. I CAMPI ASTERISCATI SONO OBBLIGO 
4. Confermare quanto sopra fleggando nella casella indicata dalla freccia rossa 
5. Dare o meno il consenso all’invio, alla mail indicata, di materiale pubblicitario riferente al 

Coni o sua compartecipata lasciando SI oppure cambiando in NO come indicato dalla 
freccia blu 

6. STAMPARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CLICCANDO SUL PULSANTE VERDE DOVE 
INDICATO DALLA FRECCIA VERDE……..dice attendere ed aggiunge una finestra 

7. Cliccare dove evidenziato dalla freccia verde nella pagina successiva: compare il file della 
dichiarazione sostitutiva 

 

 
 



1. Il legale rappresentante della società dovrà firmare la dichiarazione sostitutiva e  
scannerizzarla assieme ad un documento d’identità VALIDO (fare un file unico), salvarlo sul 
PC ed inviarlo utilizzando il bottone, seguendo il classico sistema dell’invio degli allegati 

2. Trascrivere nel riquadro il codice di verifica ed inviare 
 
 

 
 

Al termine della procedura verrà visualizzato il seguente messaggio: 
 

Nelle pagine sottostanti è possibile seguire le indicazioni riportate e spiegate dal manuale 



Le stesse informazioni saranno anche inviate per posta elettronica all’indirizzo inserito nel modulo 

in fase di registrazione. 

 
 

 
Selezionando il link “clicca qui per accedere al sistema” si accede alla homepage della piattaforma dove 

dovrà essere inserita la coppia NOME UTENTE (USERNAME)/PASSWORD riportata nella comunicazione. La 

username per una società sportiva è sempre uguale al suo Codice Fiscale. 

 



ATTENZIONE: la username può essere scritta indifferentemente in maiuscolo oppure 

minuscolo viceversa la password deve essere scritta esattamente come riportato nella 

comunicazione. 

 
Dopo il primo accesso, il sistema richiederà di impostare una nuova 

password in modo da garantire l’assoluta riservatezza delle informazioni. La 

nuova password - nel rispetto dei criteri minimi di sicurezza - dovrà essere lunga 

almeno 8 caratteri e dovrà essere composta da lettere e numeri e non dovrà 

essere uguale a USERNAME. 

 
 

 

 

Il sistema verifica la qualità della password durante l’introduzione e all’uscita del 

campo. E’ importante prima di selezionare SALVA assicurarsi che “Complessità della 

password” sia “Buona” ed “Corrispondenza password” sia “Si”. 

 

Dopo la registrazione della nuova password, tramite la selezione del bottone SALVA il 

richiedente disporrà di un accesso a suo uso esclusivo per gestire le informazioni di 

propria competenza. 

 


