
Regolamento del Roma Club Milano  

 
Il Roma Club Milano(di seguito, “RCM”) è affiliato all’Unione Tifosi Romanisti (UTR), alla quale 
versa annualmente una quota associativa. Esso è provvisto di un proprio statuto regolarmente 
registrato all’Agenzia delle Entrate, che verrà consegnato ai soci che ne faranno richiesta. Di 
seguito, vengono riportate le norme e le regole che ogni socio è tenuto a osservare, pena la 
squalifica dal RCM: 

 

1. I soci sono l’elemento fondamentale del RCM. 
2. Possono iscriversi a pieno titolo al RCM tutti coloro che hanno compiuto il 18° anno di età. 
3. I minori di anni 18 possono iscriversi con l’autorizzazione di chi esercita la patria potestà su di 
essi; costoro, comunque, non hanno diritto di voto in sede di assemblea, nelle decisioni di 
carattere finanziario. 
4. I minori non possono rivestire cariche sociali all’interno del RCM. 
5. Sono responsabili per i minori iscritti al RCM i genitori o chi ne ha la patria potestà, per gli 
eventuali danni arrecati alle strutture o ad altro, sia per dolo, sia per altra causa imputabile agli 
stessi. 
6. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale, il cui importo è di € 20 se versata tra il 
1 luglio ed il 15 ottobre(inclusi), 25 € se versata tra il 16 ottobre ed il 30 giugno (inclusi). 
7. Coloro che non adempiono al versamento della suddetta quota, entro i termini, non 
potranno partecipare alle attività del RCM fino a quando non avranno regolato la propria 
posizione. 
8. Tutti i soci sono tenuti a informarsi presso la bacheca del Gruppo Facebook (Roma Club 
Milano UTR), in merito ai vari comunicati messi in visione dalla Direzione del RCM. 
9. I soci sprovvisti di un profilo Facebook riceveranno tali comunicazioni all’indirizzo email 

indicato sul modulo di adesione o sul gruppo whatsapp specifico per l'attività. 
10. Durante le attività, sui social, media e nei gruppi whatsapp ufficiali del RCM, ogni socio 

dovrà mantenere un comportamento tale da non danneggiare l’immagine del RCM, dell’UTR 
e dell’AS Roma. 

11. Durante le attività, sui social, media e nei gruppi whatsapp ufficiali del RCM ,è fatto divieto 
assoluto di fare propaganda politica, religiosa e/o commerciale. 

12. I soci hanno l'obbligo di rispettare qualsiasi altro socio o persona che interagisca con il 
club, è severamente vietato ogni comportamento provocatorio, discriminatorio, violento o 
denigrante, non è tollerata altresì alcuna forma di bullismo. 

13. I soci accettano di essere fotografati e/o filmati dal RCM durante gli eventi ed autorizzano lo 
stesso a pubblicare il materiale sul proprio sito e sui propri social, nonchè a diffonderlo sui 
media a titolo gratuito. 
14. Roma Club Milano è un marchio registrato. Non è consentito utilizzare canali di 
comunicazione, logo e nome del RCM per fini individuali, privati o comunque estranei alle 
attività del RCM . 
15. I soci che non manterranno un comportamento civile e rispettoso di tutti, saranno 
sottoposti ad intervento disciplinare fino all’espulsione dal RCM. 

 
SEDE 

1. La sede del RCM è confermata, di stagione in stagione, dal Consiglio Direttivo. 
 

EVENTI, PARTITE IN SEDE E TRASFERTE 

1. È gradita la conferma della partecipazione agli eventi del RCM, alla visione delle partite in 
sede e alle trasferte, tramite gli eventi Facebook che verranno creati sul Gruppo Ufficiale 



riservato ai soli soci, entro i termini indicati sugli stessi oppure, per chi non ha Facebook, 
tramite comunicazione whatsapp o altri canali a uno dei membri del direttivo. 
2. Il Consiglio Direttivo è più che contento di valutare proposte da parte dei soci riguardo eventi 
e manifestazioni, a patto che, per l'organizzazione, vengano rispettate le norme e i canali 
prestabiliti. Gli eventi organizzati a nome del club devono essere approvati dal Consiglio 
Direttivo. 
3. Eventuali richieste o comunicazioni all'UTR andranno inviate tramite il Consiglio Direttivo. 
4. Per motivi organizzativi i soci che volessero aderire alle trasferte o altri eventi, sono tenuti a 
rispettare le scadenze comunicate di volta in volta dal Consiglio Direttivo. 

 

PARTITE IN SEDE 

1. Nel rispetto del quartiere e del locale che ci ospita è fatto divieto assoluto di intonare cori 
offensivi verso altre squadre e/o tifoserie. 
2. Nel rispetto del quartiere e del locale che ci ospita, con moderazione, sono benvenuti cori a 
favore della nostra squadra. 
3. Non è consentito esporre striscioni con scritte offensive o particolarmente volgari, lanciare 
oggetti verso terzi. 
4. Non è consentito arrecare qualunque danno alle strutture che ospitano il RCM. 
5. È preferibile almeno una consumazione in sede. 
6. Nel rispetto di tutti, durante la visione delle partite in sede, non è consentito bestemmiare 

 

TRASFERTE 

1. Non è consentito prendere parte ad azioni di violenza e/o vandalismo, pronunciare frasi 
gravemente offensive e inneggianti all’intolleranza razziale, sessuale, religiosa; nonché causare 
problemi con altre tifoserie. 
2. Non è consentito contestare e/o provocare i gruppi ultras e/o altri club romanisti. 
3. Chi volesse intonare i cori dovrà attenersi a quelli lanciati dalla curva, non è consentito 
prendere iniziative individuali. 

 
CALCETTO 

1. Hanno diritto a partecipare tutti i soci del RCM che abbiano uno stato di salute idoneo. 
2. In nessun modo sarà fatta una selezione tecnica, TUTTI possono giocare a prescindere dal 

livello che si ha. 
3. È fatto divieto assoluto di prendere parte ad azioni di violenza e/o vandalismo. 
4. Non è consentito arrecare qualunque danno agli impianti che ospitano il RCM. 
5. Non si dovranno lasciare sospesi per le partite giocate. 
6. Gli impianti saranno scelti dal Consiglio Direttivo, che valuterà la struttura fruibile il 

più possibile da tutti i soci del RCM. 
7. Non è consentito impedire ad altri soci di partecipare o comunque disincentivarli. 
8. È necessario presentare certificato medico o autocertificazione. 
9. Per i minorenni è necessaria l'autorizzazione di un genitore o tutore 
10. Il RCM non è responsabile di eventuali problematiche fisiche o infortuni dovuti all'attività 
del calcetto. 
11. In caso di necessità, è consentito portare eccezionalmente persone esterne purché 
rispettino le regole del RCM e la nostra fede giallorossa. 
12. Gli eventi a numero chiuso (tornei ufficiali, partite benefiche ecc.) sono riservati 
esclusivamente ai soci, in caso di esubero verranno selezionati coloro che hanno partecipato 
maggiormente. 



13. I soci avranno sempre precedenza sugli esterni indipendentemente dal numero di presenze 
stagionali. 

 
 

EVENTI 

1. Hanno diritto a partecipare tutti i soci del RCM. 
(valgono i punti 1, 2, 3, 4, 5 della sezione Partite in Sede) 

2. È consentito portare persone esterne purchè rispettino le regole del RCM e non si rendano 
autori di sfottò o mancanze di ris 
3. I soci avranno sempre precedenza sugli esterni indipendentemente dalla partecipazione 

avuta durante l'anno. 
 

SOCIAL MEDIA E WHATSAPP 

1. Hanno diritto ad essere inseriti nei gruppi tutti i soci del RCM. 
2.Non è consentito inserire nei gruppi persone esterne al RCM. 
3. Non è consentito pronunciare frasi gravemente offensive e inneggianti 

all’intolleranza razziale, sessuale, religiosa e in qualsiasi altro modo discriminatoria. 
4. Non è consentito postare materiale di proganda politica, religiosa e/o 

commerciale. 
5. È fatto divieto assoluto di postare contenuti protetti da copyright. 
6. È fatto divieto assoluto di utilizzare i gruppi per fini personali,privati o comunque estranei 

alle attività del RCM. 
7. Non è consentito diffondere il nome ed il logo del RCM senza autorizzazione del Consiglio 
Direttivo. 
8. Non è consentito esporre opinioni personali a nome del RCM. 

 

ALFIERI 

1. Per ogni partita interna dell’AS Roma, è previsto l’ingresso di 1 o 2 soci (secondo la 
disponibilità dei biglietti elargiti dalla Società), quali Alfieri del RCM, in quanto affiliati 
UTR. Questi biglietti sono gratuiti. 

2. Gli Alfieri sono tenuti all’esposizione dello striscione presso la Tribuna “Tevere” o 
“Montemario”. 

3. I possessori di abbonamento all'olimpico per la stagione in corso non possono richiedere il 
tagliando da alfiere 
4. Gli Alfieri saranno ritenuti responsabili di eventuali danni arrecati allo striscione del RCM e 

saranno tenuti al risarcimento. 
5. Le richieste per il servizio Alfieri dovranno pervenire entro e non oltre la data comunicata 

per la partita in questione, esclusivamente all’indirizzo email 
alfieri.romaclubmilano@gmail.com, indicando i propri dati e la partita desiderata. 
6. Saranno accettate solo le richieste dei soci regolarmente iscritti e che, pertanto, abbiano 

già versato la quota associativa annuale nonchè consegnato modulo compilato, documento e 
fototessera. 

7. In caso di esubero di richieste per la medesima partita, verranno adottati i seguenti criteri 
di priorità: 

* Priorità a chi ha più frequenza e partecipazione attiva al club 
* Verrà data priorità ai residenti in Lombardia che hanno meno usufruito del servizio 

nella stagione in corso; 
* In caso di parità, verrà data priorità al socio che ha svolto meno recentemente il 

servizio; 



* In caso di ulteriore parità, verrà considerato l’ordine cronologico delle richieste. 
8. Una volta avuta conferma dell’assegnazione Alfieri da parte del RCM, è necessario 

attendere l’accettazione da parte dell’UTR. 
9. Una volta avuta conferma anche dall’UTR, i soci nominati Alfieri dovranno provvedere al 

ritiro dello striscione presso la sede; lo stesso dovrà essere riportato in sede in tempo utile 
per il successivo ritiro e utilizzo. 

10. Per poter ritirare il tagliando d’ingresso, presso i punti di ritiro comunicati dall’UTR, sarà 
necessario presentarsi muniti di tessera UTR in regola (con fototessera e plastificata), 
documento d’identità e striscione del RCM. Lo striscione dovrà rimanere esposto fino al 
termine della partita. 

11. In caso di variazione in merito alla propria presenza, il socio previsto Alfiere dovrà darne 
tempestiva comunicazione al RCM. 

12. Gli Alfieri sono tenuti a prendere visione dell’apposito regolamento Alfieri pubblicato sul 
sito dell’UTR ( www.utronlus.com) e al rispetto del suo contenuto. In caso di inadempienze 
dell’Alfiere, il RCM può ricevere una squalifica e la conseguente esclusione dal servizio 
Alfieri per le successive partite. 

13. L’Alfiere che causa la squalifica dovrà corrispondere a eventuali primi Alfieri (o in 
assenza al RCM) delle partite perse il costo del biglietto di ingresso in Tribuna Tevere. 
Inoltre, lo stesso non avrà diritto a usufruire del servizio Alfieri per il resto del girone in corso 
(andata o ritorno),nel caso in cui la squalifica sia presa nelle ultime 5 giornate del girone,la 

sospensione verrà estesa a quello successivo. 
 

BIGLIETTI 

1. Per le partite interne dell’AS Roma, il RCM ha la possibilità di procedere all’acquisto dei 
biglietti per i propri soci, attraverso l’UTR. Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 
quattordicesimo giorno antecedente la partita in questione, esclusivamente all’indirizzo 

email 
romaclubmilano@gmail.com, indicando i propri dati e la partita desiderata, allegando 
scansione del documento d’identità, Tessera UTR e Tessera del Tifoso (se in possesso). 

2. Per le partite in trasferta, salvo diverse indicazioni, è necessario essere in possesso della 
Tessera del Tifoso. Quando i circuiti di vendita lo consentono, il RCM può procedere 
all’acquisto dei biglietti per tali partite. Le richieste dovranno pervenire esclusivamente 
all’indirizzo email trasferte.romaclubmilano@gmail.com, indicando i propri dati e la partita 
desiderata, allegando scansione del documento d’identità, Tessera UTR e Tessera del Tifoso. 

3. I soci sono tenuti al versamento del costo del biglietto, ed eventuali commissioni, entro 48 
ore dal termine della partita in questione. In nessun caso, comunque, verrà anticipato un 
ulteriore acquisto in presenza di un precedente insoluto. 

 

ORGANI DEL RCM 

1. Consiglio Direttivo, composto da: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, 
Addetto Stampa, Consiglieri. 

2. Consiglio dei Probiviri: composto da due soci attivi del Club aventi giudizio e sensibilità 
oggettiva proclamati periodicamente dal Direttivo. 
3. Soci. 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
1. Ha l'impegno di organizzare la vita dell'RCM. 
2. Ha l'obbligo di rispettare il regolamento e lo statuto del RCM e dell'UTR. 
3. Ha il dovere di far rispettare ai soci il regolamento e lo statuto del RCM e dell'UTR. 



4. Ha il dovere di essere imparziale con tutti i soci, al di sopra di ogni rapporto personale.
5. Ha l'impegno di riunirsi con cadenza minimo mensile, per poter affrontare e gestire al meglio
ogni situazione.
6. La mancata presenza per 3 volte in una stagione alle riunioni comporta l'uscita dal Consiglio
Direttivo.
7. Ha l'obbligo di trovare soluzioni utili alla collettività e non al singolo socio.
8. Ha il dovere di ascoltare le problematiche esposte dai soci ed ove possibile porvi rimedio.
9. Ha l'impegno di gestire la parte burocratica e finanziaria del RCM.
10. Ha il dovere di accogliere i soci RCM nonchè spiegare il funzionamento.
11. Le questioni all’ordine del Consiglio Direttivo verranno approvate/bocciate in base alla
maggioranza dei voti tra i presenti.
12. Nello svolgere le attività ogni membro ha l’obbligo di rispettare il programma stabilito in
consiglio.

CONTATTI UTILI 

http://www.romaclubmilano.it 
romaclubmilano@gmail.com 
 

Roma Club Milano ® 


