Associazione Nazionale della Polizia di Stato Sezione di Arezzo
( già Ente Morale per decreto Presidenziale nr.820 del 7.10.70, Legge 1.4.1981 nr. 121 – 101 )

REGOLAMENTO
Del Gruppo Polisportivo Dilettantistico ANPS Sez. Arezzo
La costituzione del Gruppo Polisportivo Dilettantistico all'interno della Sezione di Arezzo,
è stata approvata dal Consiglio Direttivo Sezionale del 24 febbraio u.s. con la nomina a
delegato del socio effettivo Santimone Ireneo. Il Gruppo si propone di espletare l'attività
promozionale dell'Associazione nel mondo sportivo giovanile dilettantistico attraverso
l'Associazione “Il Fortilizio” che raccoglie l'adesione di varie associazioni sportive
dilettantistiche che aspirano ad esercitare le varie discipline sotto il simbolo e l'acronimo
dell'ANPS condividendone nello sport e nella vita sociale i principi ed i valori etico
morali.
L'Atto Costitutivo e lo Statuto Sociale dell'Associazione Polisportiva “Il Fortilizio”, la
quale avrà una gestione economico-amministrativa autonoma rispetto a quella della
Sezione ANPS di Arezzo, viene oggi ,3 Aprile 2017 , approvato dal Consiglio di Sezione il
quale dispone le seguenti norme regolamentari alle quali la gestione della stessa dovrà
attenersi :1°) Tutti i soci del Fortilizio dovranno essere iscritti alla Sezione ANPS di Arezzo nelle
varie categorie di appartenenza;
2°) Il Consiglio Direttivo dovrà essere composto prevalentemente da soci della Sezione e
la Presidenza dovrà essere rivestita possibilmente da un socio effettivo;
3°) All'inizio di ogni anno, e comunque tempestivamente, Il Fortilizio dovrà fornire alla
Sezione i vari programmi di manifestazioni e competizioni sportive cui parteciperanno le
varie associazioni aderenti che utilizzeranno acronimo e logo dell'ANPS;
4°) Il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell'ANPS hanno potere di chiedere atti e
chiarimenti alla gestione del “Il Fortilizio”su fatti o vicende particolari che possono
incidere negativamente sull'immagine pubblica del sodalizio;
5°) “Il Fortilizio”,al quale è raccomandata particolare attenzione sia sulle iscrizioni che
sulle sponsorizzazioni di terzi, dovrà fornire al Consiglio direttivo Sezionale entro il 30.7
ed il 3.03 (Per il bilancio al 31.12) di ogni anno copia del bilancio per le verifiche
economiche del caso anche sui giustificativi di spesa.
6°) Sarà potere della Sezione Anps revocare l'uso del logo e dell'acronimo in caso di abuso
o di uso illegittimo dello stesso, o nell’ipotesi in cui manchi la presenza del Delegato del
Gruppo o di un socio effettivo nella composizione del Consiglio direttivo.
Arezzo Lì 3 Aprile 2017
Il Presidente del Consiglio Direttivo ANPS
Avv. Guido Chessa

