DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA TRASPARENZA
A) - Affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati e loro revoca
A1) - Statuto Federale
A2) - Regolamento organico
A3) - Normativa in materia di affiliazione e tesseramento
A4) - Delibera del Consiglio Federale
A5) – Elenco aggiornato dei tesserati
B) - Controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi
professionistici e attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello
B1) - Regolamento settore arbitrale
B2) - Regolamento ammissione/revoca ai campionati e relativi provvedimenti
B3) - Regolamento di giustizia sportiva
B4) - Calendario, risultati e classifiche
B5) - Composizione organi di giustizia:
B6) - Composizione organi di vigilanza contabile
C) - Attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello
C1) - Notizie e documentazione relativa
D) - Utilizzazione dei contributi pubblici
D1) - Fascicolo del bilancio completo (Preventivo, Consuntivo , relazioni)
D2) - Bilancio di sostenibilità/sociale/integrato (se presente)
D3) - CONI, pubblicazioni di competenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Trasparenza
D4) - Elenco dei contributi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione (ad esclusione del CONI)
E) - Prevenzione e repressione del doping
E1) - NADO Italia (link al sito)
E2) - Comunicati e notizie relative ad iniziative federali
E3) - Regolamento sanitario
F) - Formazione dei tecnici
F1) - Regolamento federale sulla figura dei tecnici
F2) - Elenco dei corsi
F3) - Calendario delle prove ed esiti delle stesse
G) - Utilizzazione e gestione degli impianti sportivi pubblici
G1) - Elenco degli impianti pubblici gestiti dalla Federazione
H) - Controlli e rilievi sull'amministrazione
H1) - Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti
H2) - Relazione al bilancio preventivo e consuntivo del Collegio dei Revisori dei Conti
H3) - Relazione della Società di Revisione
H4) - Rilievi della Corte dei Conti
I) - Altri contenuti (accesso civico, dati ulteriori)
I1) - Email o Pec accesso civico
I2) - Elenco delle richieste di accesso ricevute
L) - Bandi di gara e contratti
L1) - Atti generali di programmazione e consuntivazione
L2) - Atti, documenti ed informative relative alle singole procedure
L3) - Adempimenti annuali ex art. 1 c. 32 L. 190/2012

