
             Istruzioni per la compilazione 
 
Carica Eventi Sportivi 
Struttura file  

stagione*; identificativo evento*; denominazione*; comitato; data_inizio*; data_fine*; 

identificativo_gara*; descrizione*; data*; disciplina*; codCONI; luogo; indirizzo; civico; localita; 

cap; comune*; estero*; iso_alpha3*; livello*; fase; turno; girone; giornata 

 
Note 

• Campo stagione: 2021 ( dal mese di Gennaio 2022)  

• Campo identificativo evento: codice univoco max 25 caratteri.  

• Campo denominazione: denominazione dell’evento 

• Campo comitato: indicare il comitato di riferimento  

• Campo data inizio: inizio dell’evento, formato richiesto aaaa-mm-gg.  

• Campo data fine: fine dell’evento, formato richiesto aaaa-mm-gg. 

• Campo identificativo gara: codice univoco max 25 caratteri 

• Campo descrizione: descrizione dell’evento  

• Campo data: data della gara, formato richiesto aaaa-mm-gg 

• Campo disciplina: deve contenere i codici disciplina previsti dal CONI. Nel caso si tratti di 

più discipline va riportato il secondo codice nella riga sottostante ( in allegato) 

• Campo comune: codice ISTAT del comune di svolgimento della gara ( in allegato) 

• Campo estero: indica se l'evento si svolge all'estero o in Italia. Valore di default "NO". 

(Valori ammessi: S, N). 

• Campo iso_alpha3: Stringa contenente il codice ISO 3166-1 alpha-3 dello stato (es. 

ITA). Valore di default "ITA". 

• Campo livello: livello dell'evento. (Valori ammessi: INT, NAZ, REG, PRV)**. 

 
* campo obbligatorio. 

** livello: INT = Internazionale, NAZ = Nazionale, REG = Regionale, PRV = Provinciale 
 
 

Carica Eventi Didattici 
Struttura file 

stagione*;identificativo_evento*;denominazione*;comitato;discipline*;cf_tecnico_responsabile*;

codCONI;luogo;indirizzo;civico;localita;cap;comune*;estero*;iso_alpha3*;data_inizio*;data_fine

*; frequenza* 

 
Note 

• Campo stagione: 2021 ( dal mese di Gennaio 2022)  

• Campo identificativo_evento: codice univoco max 25 caratteri.  

• Campo denominazione: Indicare il nome dell’evento  

• Campo comitato: indicare il comitato di riferimento 



• Campo discipline: deve contenere uno i codici disciplina previsti dal CONI. Nel caso 

si tratti di più discipline va riportato il secondo codice nella riga sottostante ( in 

allegato) 

• Campo cf_tecnico_responsabile: codice fiscale del tecnico responsabile dell'attività 

didattica. 

• Campo comune: codice ISTAT del comune di svolgimento della gara. (in allegato) 

• Campo estero: indica se l'evento si svolge all'estero o in Italia. Valore di default 

"NO". (Valori ammessi: S, N). 

• Campo iso_alpha3: Stringa contenente il codice ISO 3166-1 alpha-3 dello stato (es. 

ITA). Valore di default "ITA” 

• Campo data_inizio: inizio dell’evento, formato richiesto aaaa-mm-gg.  

• Campo data_fine: fine dell’evento, formato richiesto aaaa-mm-gg. 

• Campo frequenza: frequenza di svolgimento dell'evento didattico. (Valori ammessi: 

FGG, F4S, F3S, F2S, F1S)**. 

 
* campo obbligatorio. 
** frequenza: FGG = Giornaliera, F4S = 4 a settimana, F3S = 3 a settimana, F2S = 2 a 
settimana, F1S = 1 a settimana 

 

Carica Eventi Formativi 
Struttura file 

stagione*;identificativo_evento*;denominazione*;comitato;tipo_attivita_formativa*;categoria da 

formare*;discipline*;cf_tecnico_responsabile*;modalita_corso*;livello*;codCONI;luogo;indirizzo;civ

ico; localita; cap; comune;estero;iso_alpha3;data_inizio*;data_fine*;ore* 

 
Note 

• Campo stagione: 2021 ( dal mese di Gennaio 2022)  
• Campo identificativo_evento: codice univoco max 25 caratteri.  
• Campo denominazione: Indicare il nome dell’evento  

• Campo comitato: indicare il comitato di riferimento 

• Campo tipo_attivita_formativa: tipologia dell'evento. (Valori ammessi: CRS, CSE, 

STS)**.  

• Campo categoria_da_formare: categoria da formare. (Valori ammessi: DIR, UDG, 

TEC, ALT)***. 

• Campo discipline: deve contenere uno o più codici disciplina previsti dal CONI. Nel 

caso si tratti di più discipline va riportato il secondo codice nella riga sottostante 

( in allegato) 

• Campo cf_tecnico_responsabile: codice fiscale del tecnico responsabile dell'attività 

didattica. 

• Campo modalita_corso: modalità di erogazione dell'evento formativo. (Valori 

ammessi: DIS, AUL)****.  

• Campo livello: livello dell'evento. (Valori ammessi: INT, NAZ, REG, PRV)*****. 

• Campo comune: codice ISTAT del comune di svolgimento della gara. (in allegato) 

• Campo estero: indica se l'evento si svolge all'estero o in Italia. Valore di default 

"NO". (Valori ammessi: S, N). 



• Campo iso_alpha3: Stringa contenente il codice ISO 3166-1 alpha-3 dello stato 

(es. ITA). Valore di default "ITA". 

• Campo data_inizio: inizio dell’evento, formato richiesto aaaa-mm-gg.  

• Campo data_fine: fine dell’evento, formato richiesto aaaa-mm-gg. 

• Campo ore: numero di ore complessive erogazione formazione. Il valore deve 

essere maggiore di 0 e non può superare le 8 ore giornaliere. 

 

* campo obbligatorio. 

** tipo_attivita_formativa: CRS = Corsi, CSE = Corsi con esame, STS = Stage/Seminari 

*** categoria_da_formare: DIR = Dirigenti, UDG = Ufficiali, TEC = Tecnici, ALT = Altro 

**** modalita_corso: DIS = A distanza, AUL = In aula 

***** livello: INT = Internazionale, NAZ = Nazionale, REG = Regionale, PRV = Provinciale 

 
Carica Partecipanti 
Struttura file 

stagione*;identificativo_evento*;tipo_attivita*;identificativo_gara;cf_persona*;cf_societa; 
 

Note 

Campo stagione: 2021 ( dal mese di Gennaio 2022) 

Campo identificativo_evento: codice univoco inserito nel file di caricamento evento, max 25 

caratteri.  

Campo tipo_attivita: tipo di attività. (Valori ammessi: 1, 2, 3)**.  

Campo identificativo_gara: codice univoco inserito nel file di caricamento evento sportivo 

max 25 caratteri. 

Campo cf_persona: codice fiscale della persona che ha partecipato all'evento. 

Campo cf_societa: codice fiscale della società. In caso di tesserati federali il campo deve 

essere valorizzato con il valore 00000000000. 

 

* campo obbligatorio. 

** tipo_attivita: 1 = Sportiva, 2 = Didattica, 3 = Formativa 

 

!IMPORTANTE! Nel caso in cui si dovessero aggiungere dei partecipanti all’attività in un 
secondo momento, il file dei partecipanti andrà rinviato compreso sia dei partecipanti già 
comunicati sia di quelli “nuovi” . 

Ricordiamo sempre che è fondamentale rispettare le tempistiche di inserimento.  

L’attività va comunicata prima che inizi e i partecipanti al massimo tre giorni dopo la fine 
dell’evento.  

Ricordiamo inoltre che gli identificativi eventi devono essere UNIVOCI, quindi anche se 
utilizzati nella stagione passata, non possono essere mai ripetuti.  


