
 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ED AMMISSIONE A SOCIO 

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

 
__l__ sottoscritt __   __________________________________________________ 

Nat __ a    __________________________________________ (_______) 

il     __________________________________________________ 

Resindente in Via – Città – CAP __________________________________________________ 

Documento di Identità tipo   __________________________________________________ 

Numero    __________________________________________________ 

Rilasciato da    __________________________________________________ 

Il     __________________________________________________ 

Scadenza    __________________________________________________ 

Codice Fiscale    __________________________________________________ 

Professione    __________________________________________________ 

Telefono fisso    __________________________________________________ 

Telefono mobile    __________________________________________________ 

Email     __________________________________________________ 

Attività sportive praticate:   __________________________________________________ 

 

Dichiara di accettare il Codice Etico ed il Regolamento associativo ricevuto in copia manifestando la volontà 

di indossare la maglia associativa, ivi inclusi i capi da riposo (t-shirt, polo, felpa, giubbotto, ecc.) ad ogni 

manifestazione in cui verrà iscritto o sarà presente a nome dell'ASD Team Polizia Milano. 

Autorizza l’A.S.D. “Team Polizia Milano” al trattamento dei dati personali e sensibili oltrechè ad effettuare 

verifiche sulla bonarietà del candidato, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche o 

integrazioni. I dati personali verranno trattati esclusivamente per i fini associativi, ivi inclusa la pubblicazione 

di materiale fotografico sul sito associativo e piattaforme social network oltre ad essere comunicati all'Ente di 

Promozione Sportiva cui l'Associazione si affilierà ed Enti collegati, indicando la sede associativa quale 

domicilio dell'iscritto. 

_l_ candidat_ e/o iscritt__, solleva l’A.S.D. Team Polizia Milano, il Consiglio Direttivo ed i Soci tutti da 

qualsivoglia responsabilità con atto di manleva e scarico di responsabilità Civile, Penale, Amministrativa che 

esonera espressamente l’Associazione da ogni responsabilità derivante da azioni poste in essere autonomamente 

dall’associat_ e/o iscritt_ durante lo svolgimento delle attività di cui all’Art. 3 e 4 dello Statuto. 

_l_ candidat_ e/o iscritt__, dichiara di non avere carichi penali pendenti e/o precedenti aventi natura penale. 

_l_ candidat_ e/o iscritt__, dichiara di essere a conoscenza che non potrà ricevere il tesserino associativo, seppure 

questo sia predisposto all'atto dell'iscrizione, previa presentazione di certificato medico idoneo alle attività cui 

si dichiara interessato. 

_l_ candidat_ e/o iscritt__, si dichiara a conoscenza delle condizioni assicurative base offerte dall'iscrizione 

all'A.S.D. Team Polizia Milano derivanti dall’affiliazione all’Ente di Promozione Sportiva di riferimento. 

__L__ CANDIDAT__ 

A conoscenza delle responsabilità derivanti in caso di dichiarazioni ed attestazioni false o mendaci, (ex D.P.R. 

445/2000) il/la sottoscritto/a 

CHIEDE 

di essere ammess __ con qualifica di SOCIO ISCRITTO alla A.S.D. Team Polizia Milano. 

 

     Non appartenente presentato e referenziato da: ____________________________________________ . 

     Allegare copia documento d'Identità in corso di validità per i soli non appartenenti. 

 

Milano, _________________ . 

        In Fede 

      _________________________________ 

 

 

 



 
REGOLAMENTO 

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

 
_l_ sottoscritt_: __________________________________________________________ SOCI__ 

ISCRITT__ alla A.S.D. Team Polizia Milano, dichiara di aver preso visione e ritira copia del presente 

regolamento, impegnandosi a rispettarlo in ogni sua parte. 

 

_l_ SOCI _ 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 o dalle associati/e 

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_ SOCI_ 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__ ed ISCRITT__ alla 

Polizia di Stato 

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

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 ISCRITTO terrà una condotta irreprensibile, socievole, prossimale in un ottica 

di gioviale convivenza interpersonale 

8. in ossequio ai regolamenti C.O.N.I. ed associativi in genere, il SOCIO ISCRITTO che partecipa ad 

una manifestazione avrà l’obbligo di indossare la divisa associativa o i capi da riposo (t-shirt, polo, 

felpa, giubbotto, ecc.) 

9. Al/alle SOCI ISCRITTI è fatto espresso divieto di cedere a terzi non iscritti l'abbigliamento 

associativo riportante loghi e colori anche quando l’iscrizione non verrà rinnovata o a seguito di 

radiazione. Sono fatti salvi i SOCI ISCRITTI SIMPATIZZANTI 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 SOIO ISCRITTO è 

tenuto a consultare   www.asd-teampoliziamilano.it. 

 

Milano, ________________ . 

 

        Per accettazione 

 

 

 

       __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

A.S.D. Team Polizia Milano 

Via Attilio Regolo, 29- 20138 Milano 

 

CODICE DISCIPLNARE 

 

Art. 1 – Premessa 

L'Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. Team Polizia Milano, di seguito l'Associazione, 

opera nell’ambito polisportivo. 

L'Associazione riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo e culturale aderendo ai 

principi del Fair Play, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di 

lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri. 

L'Associazione ripudia ogni forma di discriminazione, di violenza, di corruzione, di doping e 

qualsiasi condotta che possa arrecare danno a terzi, allo sport ed all'immagine dell'Associazione, 

dei suoi SOCI ISCRITTI. 

Art. 2 – Il Codice Etico e Disciplinare 

Il Codice Etico e Disciplinare dell’Associazione, di seguito anche “Il Codice”, reca norme 

sostanziali, comportamentali nonché disciplinari che dovranno essere rispettate da tutti i SOCI 

ISCRITTI e COLLABORATORI, in seno all’Associazione o con questa cooperanti nell’ambito 

delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta. 

Art. 3 – Destinatari 

Il presente Codice si applica ai seguenti soggetti:  

-  SOCI ISCRITTI, Presidente, Consiglio Direttivo, figure riconosciute ad honorem 

simpatizzanti; 

-  Collaboratori, consulenti esterni ed ogni altro soggetto che agisca nell'interesse 

 dell'Associazione; 

-  Sponsor, elargitori liberali 

Il Codice Etico viene accettato incondizionatamente all'atto della richiesta di ammissione a 

SOCIO ISCRITTO. 

 

Art. 4 – Efficacia e Divulgazione 

Copia del Codice Etico e Disciplinare verrà sottoscritta e conservata dall’A.S.D. Team Polizia 

Milano e rilasciata in copia a richiesta a tutti i soggetti destinatari sopraindicati, che sono, 

pertanto, tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservare tutte le disposizioni in esso contenute, a 

contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro 

violazione che costituisce grave inadempienza ed è meritevole delle sanzioni disciplinari all’uopo 

in esso indicate. L’ignoranza del Codice Etico non può essere invocata a nessun effetto. Il Codice 

Etico sarà valido ed efficace dal momento dell’ammissione alla qualifica di SOCIO ISCRITTO 

alla A.S.D. Team polizia Milano. 

Art. 5 –  L'Associazione 



L’Associazione s'impegna a: 

-  operare nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico e sportivo vigente e ad uniformare le 

proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in 

ogni aspetto riferibile alla propria attività; 

-  diffondere una sana cultura sportiva, promuovendo e garantendo un ambiente che premi 

sia il Fair Play che il successo agonistico. 

 

Art. 6 –  Consiglio Direttivo 

I componenti del Consiglio Direttivo s'impegnano a: 

-  adeguare il proprio operato ai principi del presente Codice; 

-  rispettare le leggi ed applicare tutte le norme di buona gestione delle attività sociali e delle 

risorse umane; 

-  favorire le attività dei SOCI ISCRITTI predisponendo piani di attività su base annuale; 

- rifiutare ogni forma di corruzione/concussione/interesse personale ed altri comportamenti 

contrari alla morale irreprensibile; inoltre, i componenti del Consiglio Direttivo, in qualità 

di garanti del Codice, hanno il compito di: 

 

- divulgare il presente Codice e vigilare sul rispetto delle norme in esso previste; 

- pronunciarsi sulle violazioni ed adottare le azioni disciplinari previste; 

- esprimere pareri in merito alle scelte associative al fine di garantirne la coerenza con le 

disposizioni del presente Codice; 

- procedere alla periodica revisione del Codice. 

 

Art. 7 –  I SOCI ISCRITTI 

I SOCI ISCRITTI, collaboratori praticanti l'attività sportiva promossa dall'Associazione 

perseguiranno il miglior risultato sportivo secondo le possibilità possedute e nel rispetto dei 

principi previsti dal presente Codice nonché delle indicazione di volta in volta fornite dal/dai 

responsabili della disciplina sportiva praticata/e ed eventualmente dagli altri organi 

dell'Associazione. I SOCI ISCRITTI, pertanto, consapevoli che il loro comportamento 

contribuisce a mantenere alto il valore dello Sport, s'impegnano a: 

- onorare lo sport e le sue regole attraverso una competizione corretta, gareggiando al 

 meglio delle proprie possibilità e condizioni psico-fisiche, e comportandosi sempre 

 secondo i principi di lealtà e correttezza; 

- rifiutare ogni forma di doping; 

- rispettare tutti SOCI ISCRITTI ed i collaboratori; 

- rispettare gli avversari e i giudici, sicuri che le decisioni di questi ultimi sono sempre prese 

 in buona fede ed obiettivamente; 

- tenere un comportamento irreprensibile ed esemplare usando sempre modi e linguaggio 

 appropriato ed educato. 

Art. 8 – Materiale Tecnico 

 

Tutto il materiale tecnico che verrà fornito ai SOCI ISCRITTI da parte dell'Associazione rimarrà 

di esclusiva disponibilità di quest'ultima, così come il materiale acquistato dai SOCI ISCRITTI 



ciò al fine di impedirne l’illecita circolazione. 

A semplice richiesta, i SOCI ISCRITTI saranno tenuti a restituire tutto il materiale ceduto in uso 

da parte dell'Associazione. 

 

Art. 9 – Procedimento disciplinare 

Eventuali violazioni del presente Codice da parte dei SOCI ISCRITTI e/o collaboratori saranno 

valutate dal Consiglio Direttivo che avrà il compito di verificarne la fondatezza con il diretto 

interessato nonché con tutti coloro che siano direttamente o indirettamente a conoscenza dei fatti 

in contestazione. 

Il Direttivo è titolato a comminare le sanzioni di cui allo Statuto: diffida, richiamo, radiazione. 

Il provvedimento disciplinare, qualora assunto, verrà notificato all'associato e/o iscritto. 

 

In caso di gravi violazioni del Codice che cagionino all'Associazione danni patrimoniali e/o 

d'immagine, sia diretti sia indiretti, l'Associazione si riserva di agire nei confronti del responsabile 

per il ristoro di tutti i danni subiti, fatto salvo il diritto di ciascun associato e/o iscritto o 

collaboratore di agire nei confronti dello stesso responsabile per il ristoro dei danni patrimoniali 

e/o di immagine a sua volta subiti. 

 

Milano, ________________ . 

 

 A.S.D.        L'Associato e/o iscritto  

 Team Polizia Milano      e/o collaboratore 

 

 _________________      ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

A.S.D. Team Polizia Milano 

Via Attilio Regolo, 29- 20138 Milano 

 

AUTOCERTIFICAZIONE ETICA 
Io sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a   _______________________________________________________(_____) 

il   ________/______/________, 

quale aspirante SOCIO ISCRITTO della ASD Team Polizia Milano dichiaro di accettare e 

condividerne integralmente lo Statuto, che mi impegno a rispettare. Dichiaro inoltre di attenermi 

alle norme statutarie, organiche, disciplinari, tecniche e regolamentari dell'Ente cui la predetta 

A.S.D. è affiliata. 

Dichiaro altresì che: 
- non sono stato rinvenuto positivo ai controlli antidoping accreditati dall' U.C.I, dal Comitato 

Olimpico Nazionale ed Internazionale e dalla WADA, siano essi programmati o a sorpresa, ovvero 

mi sia mai rifiutato di sottopormi ai controlli antidoping e/o tutela della salute, programmati o a 

sorpresa; -  

- non sono stato trovato con valori alterati dei profili biologici monitorati nel Passaporto Biologico, 

secondo le normative vigenti della WADA e dell’ U.C.I senza che sia dimostrabile una reale 

condizione genetica e/o fisiologica in grado di motivare l'alterazione dei profili; 

- non sono stato trovato in possesso di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente 

attive, proibite o soggette a restrizione d'uso secondo le vigenti leggi e disposizioni regolamentari 

in materia di doping, senza alcuna giustificazione plausibile, circostanziata e documentata e in 

ogni caso senza alcuna dettagliata prescrizione medica; 

- non ho adottato pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche o terapeutiche 

documentate, finalizzate ovvero idonee a modificare i risultati dei controlli antidoping sull'uso di 

farmaci non consentiti; - sono stato sanzionato dalla giustizia sportiva e/o ordinaria, per un periodo 

superiore a mesi 6 (sei), per motivi legati al doping; 

- non mi trovo nelle condizioni temporali che non consentono il tesseramento come cicloamatori 

ovvero:  

• Atleti professionisti M con attività > 2 anni: 4 anni successivi all’ultimo anno in cui hanno 

partecipato a corse aperte ai professionisti; 

• Atleti professionisti M con attività < 2 anni: 2 anni successivi all’ultimo anno in cui hanno 

partecipato a corse aperte ai professionisti; 

• Elite M e (senza contratto) per coloro che hanno conseguito in categoria un punteggio 

superiore ai 20 punti: 2 anni successivi all’ultimo tesseramento nella categoria; 

• Elite M e (senza contratto) per coloro che non hanno conseguito in categoria un punteggio 

superiore ai 20 punti: 1 anno successivo all’ultimo tesseramento nella categoria; 

• Atleti Under 23 per coloro che hanno conseguito in categoria un punteggio superiore ai 

20punti: 1 anno successivo all’ultimo tesseramento nella categoria; 

• Atleti Under 23 per coloro che non hanno conseguito in categoria un punteggio superiore 

ai 20 punti: è possibile al termine della stagione il tesseramento come cicloamatore. 

La presente autocertificazione è assimilata a quella prevista ai sensi e per gli effetti del D.P.R.28 

dicembre 2000, n. 445. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Milano ____________________ . 

Firma 

        _______________________________ 


