
CREAZIONE UTENZA
Collegarsi a https://registro.sportesalute.eu/
e cliccare su «Crea un’utenza come legale 
rappresentante di ASD/SSD»

Inserire i dati richiesti  Cliccare su «Verifica dati»

https://registro.sportesalute.eu/


Il sistema compilerà in automatico i dati 
del legale rappresentante; bisognerà 
quindi inserire i campi dell’indirizzo, i 
contatti mail e cellulare, e caricare i 
documenti.

Cliccare su «Carica documento di 
identità» per cercare il file scansionato 
del documento all’interno del vostro PC.

Cliccare su «Scarica Dichiarazione», per 
poi stampare, compilare e scansionare 
nuovamente il file, e caricarlo a sistema 
tramite «Carica dichiarazione firmata»



Leggere l’informativa privacy, e cliccare
sui campi con l’asterisco rosso (*) per dare
il consenso, ed approvare le dichiarazioni

L’ultimo campo non è obbligatorio, in
quanto si tratta di iniziative commerciali a
scopo pubblicitario.

Cliccare su «Crea Utenza»

Riceverete all’indirizzo email indicato, il
link per completare la procedura di
registrazione.



Cliccando sul link della mail,
verrete collegati alla schermata per
inserire la nuova password; inserirla
e cliccare su salva.

Cliccare quindi su «Accedi» per
collegarsi alla pagina del login

Inserire il nome utente, ovvero il
Codice Fiscale dell’associazione, e
la password scelta in precedenza,
quindi cliccare su «Accedi»



Dalla schermata di BENVENUTO cliccare in alto a sinistra su «Domande»

Successivamente cliccare in corrispondenza di uno dei dati dell’associazione (sull’ID, sul
Codice Fiscale o sul nome dell’ASD) per far apparire la schermata blu che vedete a destra.

Cliccando su «Scarica Certificato» potete salvare o stampare l’attestato che certifica
l’iscrizione al REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

Cliccando su «Dettagli» possiamo entrare nella scheda della società, per visualizzare
i dati comunicati dall’organismo affiliante.



Nella prima schermata «Panoramica»
possiamo vedere i dati generali
dell’associazione.

Cliccando sui vari campi possiamo
vedere i dati comunicati
dall’organismo affiliante.

La Fipsas sta lavorando al fine di
mettere in comunicazione il proprio
Sistema Informatico, col nuovo
database del Registro.
Questo per garantire alle ASD la
comodità di lavorare utilizzando un
solo gestionale, evitando di inserire i
dati due volte, in due sistemi diversi.


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6

