Oggetto: Uff. Registro soc. sportive CONI - Bonifica Comuni

Si informa che il 25/09/2013 sarà avviato un processo di bonifica sulle informazioni relative a
Comuni/Province/Regioni presenti nelle schede "Sedi" e "legale Rappresentante" con riferimento alle
tabelle pubblicate sul sito del Registro. L’applicativo del Registro e i Web Services non saranno pertanto
operativi dalle ore 10.00 del 25/09/2013 alle 14.00 circa del 26/09/2013.
Il processo di bonifica sarà articolato in due fasi. La prima - effettuata in automatico - prevede la
cancellazione dei dati errati e la riassociazione dei valori certi secondo le tabelle pubblicate sul sito del
Registro. La seconda, che prenderà il via dopo la riapertura dell'applicativo, prevede l'intervento diretto
delle associazioni/società interessate cui sarà trasmessa apposita comunicazione, affinché provvedano
entro 30 gg. a correggere i propri dati. Trascorso tale periodo, i dati non conciliabili saranno cancellati e
l'iscrizione risulterà sospesa per carenza dati obbligatori (codice 5).
Rimane invariato il funzionamento della scheda "Legale Rappresentante"; in caso di selezione del valore
"EE" nel campo provincia il campo Comune sarà a testo libero.
L'attività di gestione delle iscrizioni riprenderà con il rilascio di nuovi controlli sul corretto abbinamento
Comune – Provincia sia in fase di inserimento che di modifica da interfaccia utente, da acquisizione flusso
e nell' invio dati tramite web services.
Pertanto, sia in fase di import da file excel che in fase di salvataggio da interfaccia utente o da web services
i dati non coerenti Comune/Provincia/Regione saranno segnalati come errore e saranno suggerite le
corrette associazioni.
Alla riapertura dell'applicativo il 26/09/2013 le dichiarazioni sostitutive scaricate ma non ancora
convalidate dal CR CONI saranno inutilizzabili, pertanto, i Comitati Regionali CONI sono invitati ad avvertire
le associazioni/società che avessero presentato una dichiarazione sostitutiva non più convalidabile, di
scaricare e presentare il documento aggiornato. Analoga comunicazione dovrà essere data alle
associazioni/società che avessero stampato la dichiarazione sostitutiva senza consegnarla al CR per la
convalida (colonna “data ultima stampa” del file excel di estrazione).
Per ulteriori chiarimenti l'Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi rimane a disposizione ai consueti
recapiti (registrosocietasportive@coni.it, tel. 0636857282, 0636854256, 0636857228).
Cordiali saluti
Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi
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