
 
REGOLAMENTO 

“A.S.D. Team Polizia Milano” 
Via Attilio Regolo, 29 - 20138 Milano 

 
_l_ sottoscritt_: __________________________________________________________ associat_ e/o 

iscritt_, dichiara di aver preso visione e ritira copia del presente regolamento, impegnandosi a rispettarlo 

in ogni sua parte. 

 

_l_ socio _ e/o iscritt__, si impegna: 

1. a riconoscere lo Statuto ed il Regolamento dell’A.S.D. “Team Polizia Milano” 

2. a rispettare e far rispettare le norme sul decoro e la rettitudine sia in ambito associativo che non 

associativo al fine di mantenere alto il rispetto nei confronti del nome dell’Associazione e dei suoi 

appartenenti 

3. a segnalare al Consiglio Direttivo qualsiasi comportamento sconveniente ed inadeguato tenuto 

dagli associat_ 

4. ad accedere ai locali ed alle strutture associative nei limiti stabiliti dal presente Regolamento 

4.1 - l’accesso alla Sede associativa è consentito al/alla sol_ associat_ e/o iscritt_ 

appartenente o ex appartenente ai ruoli della Polizia di Stato 

4.2 - è assolutamente vietato l’accesso alla Sede associativa a tutte le altre figure, salvo 

espressa autorizzazione e comunque accompagnati da Soci appartenenti alla Polizia di 

Stato 

5. il mancato rinnovo del tesseramento associativo entro il 31 Gennaio di ogni anno solare 

comporterà l'ammonimento e la cancellazione per morosità dall'Albo dei Soci dell' A.S.D. “Team 

Polizia Milano” 

6. il mancato rinnovo dell'iscrizione entro il 31 Gennaio di ogni anno solare non darà diritto al 

rilascio di nuova tessera dell' A.S.D. “Team Polizia Milano” 

7. durante le attività e le manifestazioni organizzate dall’Associazione o a cui l’Associazione 

partecipa, il Socio terrà una condotta irreprensibile, socievole, prossimale in un ottica di gioviale 

convivenza sociale 

8. in ossequio ai regolamenti C.O.N.I. ed associativi in genere, l’associato e/o iscritto che partecipa 

ad una manifestazione avrà l’obbligo di indossare la divisa associativa. 

9. Al/alla Soci_ è fatto espresso divieto di cedere a terzi non iscritti l'abbigliamento associativo 

riportante loghi e colori. Sono fatti salvi i Soci e/o iscritti ad honorem. 

 

Il Consiglio Direttivo è deputato ed autorizzato a modificare ed integrare il presente “Regolamento 

A.S.D. Team Polizia Milano” pubblicandolo periodicamente sul sito associativo che il/la Soci_ e/o iscritt_ 

è tenuto a consultare   www.asd-teampoliziamilano.it. 

 

Milano, ________________ . 

 

        Per accettazione 

 

 

 

       __________________________ 


