
  

 

ASD Associazione Sportiva Polizie Municipali d’Italia 

Stella di bronzo del C.O.N.I. al merito Sportivo    

Associazione Benemerita UNICEF   

                                  

 Milano 15 dicembre 2020  

  

Oggetto: affiliazione FITAV PM92 e rinnovo tesseramento atleti per l’anno 2021. 
 
 

 Cari Soci, 

 L’anno appena trascorso ci ha lasciato l’amaro in bocca, non abbiamo potuto 

svolgere la nostra attività sportiva al meglio, e tranne in qualche occasione, grazie 

alla buona volontà di coloro che si sono spesi in favore dell’ASPMI, abbiamo potuto 

partecipare a qualche gara interforze. 

 Non nascondo l’orgoglio di essere riuscito a portare i nostri colori 

all’assemblea Federale Nazionale della FITAV, dove ho percepito la deferenza che i 

vertici della FITAV hanno verso la nostra Associazione; tutto ciò è stato costruito con 

sacrificio nel tempo da coloro che mi hanno preceduto nello svolgere questa attività – 

grazie !!! 

 

 Non posso fare un elenco delle gare in cui siamo saliti sui podi dei campi di 

tiro in tutto il Paese; ma posso sostenere moralmente e ringraziare a nome di tutta la 

struttura dirigente e il presidente dell’ASPMI coloro i quali hanno sfidato la sventura 

che ci ha portato questa pandemia, ma hanno continuato a lottare sportivamente – 

GRAZIE !!! 

 Come di consueto, anche quest’anno vogliamo lanciare la nostra campagna di 

tesseramento soci. 

 Il tesseramento significa “partecipare alla vita e alle attività sociali”: una 

partecipazione che non solo crea i presupposti per una crescita individuale, ma anche 

all'interno del tessuto sociale. 

 E’ passato circa mezzo secolo dalla nascita della nostra Associazione, anni a 

volte caratterizzati da momenti difficili, ma spesso contraddistinti da momenti belli. 

 Vogliamo dare molto alla nostra comunità, ma per farlo abbiamo bisogno di 

persone che si impegnino per far nascere e concretizzare le idee. 

 Ci siamo distinti sin dall'inizio per democrazia, trasparenza, efficienza in 

tutti i campi socio-culturali e anche per aver mantenuto la tipica caratteristica di 

Associazione apartitica e apolitica. 



 Nella nostra missione c’è un solo unico scopo, ed è quello di valorizzare ed 

accrescere la buona immagine del nostro Paese e della Polizia Locale, nonché del 

nostro amato sport; non a caso la collaborazione intrapresa con le Forze dell’Ordine e 

i Corpi dello Stato, nelle gare Interfoze, hanno portato lustro alla nostra Associazione, 

avviando seri processi di crescita e di sviluppo nella resa sportiva. 

 Per questo abbiamo bisogno di crescere e diventare più efficienti, ma 

soprattutto consegnare un’esperienza all'interno della vita sociale, delle regole e della 

filosofia di un’Associazione che oggi in Italia è tra le realtà più prestigiose tra le 

Polizie Locali. 

 Naturalmente, come già ribadito lo scorso anno la famiglia dell’Aspmi – PM92 

è APERTA A TUTTI anche a coloro che pur non facendo parte delle polizie locali, 

simpatizzano per esse, e vogliono condividere le esperienze sportive sui campi di tiro. 

E’ stato deciso di mantenere le stesse quote associative dello scorso anno, ovvero E. 

65,00 per gli atleti facenti parte dei gruppi sportivi affiliati all’ASPMI e di e. 75,00 

per i soci individuali. 

 Considerando i tempi per la compilazione delle pratiche associative e di 

affiliazione si richiede a tutti i componenti del settore di procedere quanto prima e 

non oltre il 10 gennaio p.v. al versamento della quota associativa. 

 Il versamento andrà eseguito sull’iban: 

IT79 K030 6909 6061 0000 0127 000 

INTESTATO A ASPMI 

Intesa San Paolo filiale 05000 

Nella motivazione del bonifico andrà indicata la frase “tesseramento fitav per l’anno 

2021”; per coloro che non fanno parte dei gruppi sportivi affiliati all’Aspmi devranno 

aggiungere “più quota socio individuale Aspmi”. 

 Il bonifico avrà valore giustificativo del rinnovo del tesseramento fino a 

quando i dati del tiratore non saranno inseriti a sistema dalla Federazione. 

 Si prega di indicare in modo chiaro i dati anagrafici, il codice fiscale e 

l’indirizzo dell’ordinante 

 
 

Pietro dr. Cancelliere 
 

 
 


