Comitato Regionale Marche
Ancona, 22.11.18
COMUNICATO UFFICIALE N. 45
ATTIVITA’ GIOVANISSIMI ANNO 2018 RIUNIONE CON LE SOCIETA’
Si comunica a tutte le società che, venerdì 7 Dicembre alle ore 21,00, presso la sala riunioni del
CONI Provinciale Stadio del Conero piano terra - SP Cameranense Varano di Ancona, si
terrà una riunione con tutte le società che hanno atleti tesserati della categoria Giovanissimi e/o che
organizzano vari tipi di gare per questo settore. Si chiede la massima partecipazione in quanto
verranno illustrate le norme attuative e regolamento tecnico 2019. Ci saranno anche, ulteriori
informazioni sulla parte informatica per il rinnovo dell’affiliazione e il tesseramento, da mettere in
atto nel corrente anno. Si ricorda inoltre che, qualora le Società non avessero provveduto alla
riconsegna dei numeri dorsali, potranno farlo in occasione di questo incontro.
COMITATO PROVINCIALE DI MACERATA RIUNIONE DELLE SOCIETA' SABATO 8
DICEMBRE 2018
Si allega l'invito del Presidente del Comitato Provinciale sopra indicato, per la riunione di fine anno
delle società, in programma per sabato 8 dicembre 2018 alle ore 16 presso il “Teatro Lanzi” sito
in P.zza San Pietro - Corridonia.
STAMPA CERTIFICATO DI ISCRIZIONE REGISTRO CONI STAGIONE 2018
Si ricorda che, il 31 Dicembre è il termine ultimo per stampare il certificato di iscrizione al Registro
CONI per la stagione 2018 che, dovrà essere conservato con cura da tutte le Società e mostrato agli
Organi preposti in caso di verifica amministrativa/fiscale, pena il mancato riconoscimento ai fini
sportivi della ASD e la disapplicazione della legge 398/91.
A tal fine, si invitano tutte le Società che non abbiano già provveduto, ad accedere nel più breve
tempo possibile, nell’apposita sezione del Registro e verificare che tutti i campi risultino
correttamente compilati e che non siano segnalate le seguenti anomalie:
- mancato inserimento degli estremi di costituzione;
- mancato inserimento degli estremi di registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto;
- mancata comunicazione della variazione del Presidente, tramite invio del verbale di
assemblea registrato all’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo mail registro@coni.it.
Si sottolinea inoltre che, non è assicurata la possibilità di ristampa dell’attestazione negli anni
successivi a quello di competenza.
COMUNICATO N. 39 SETTORE STRADA
Si allega per opportuna informazione, il comunicato n. 39 del 20/11 pervenuto dal Settore Strada
relativi alla modalità di selezione/partecipazione Giro d’Italia Under 23 2019.
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Il Presidente
(Lino Secchi)
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