CODICE ETICO
Ispirato al codice etico del CONI
REGOLE DI COMPORTAMENTO
Tutte le attività devono essere svolte con impegno, rigore morale, trasparenza e correttezza anche
alfine di tutelare l’immagine stessa dell’Associazione.
Tutti, nell’ambito delle specifiche attività, devono uniformare la propria condotta al pieno rispetto dei
principi di lealtà, onestà, imparzialità, integrità morale evitando comportamenti atti ad incidere
negativamente sui rapporti interni che devono essere improntati all’osservanza dei principi di civile
convivenza nel rispetto reciproco e garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà delle persone.

ATLETI
Gli atleti devono osservare il principio di solidarietà considerando quindi più importante il rispetto dei valori
sportivi rispetto al perseguimento del proprio successo.
Nella consapevolezza che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello sport gli atleti
devono impegnarsi:
 ad onorare lo sport e le sue regole attraverso la competizione corretta, impegnandosi sempre al meglio
delle loro possibilità e delle loro condizioni psicofisiche comportandosi sempre e comunque secondo i
principi di lealtà e correttezza;
 a tenere un comportamento esemplare;
 a rifiutare ogni forma di doping;
 a rendersi disponibili a partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei
suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo.

GENITORI
I genitori, nell’ottica di una crescita dei loro figli in un ambiente sano nel segno di una autentica cultura dello
sport e dei suoi valori etici, in particolare si impegnano a:
 far vivere ai giovani atleti, ed in particolare ai bambini, un’ esperienza sportiva che li educhi ad una sana
attività fisico-motoria anteponendo la salute ed il benessere psico-fisico ad ogni altra considerazione;
 favorire nei processi educativi la cultura del fair play e della solidarietà nello sport;
 evitare di suscitare e/o alimentare aspettative sproporzionate alle loro possibilità;
 promuovere un’esperienza sportiva che sappia valorizzare le potenzialità dei propri figli nel rispetto
delle loro esigenze primarie e dei loro bisogni particolari, propri dei naturali processi di crescita,
evitando ogni forma di pressione anche psicologica e favorendo un equilibrato ed armonico sviluppo
delle abilità psico-motorie;
 mettere in risalto il piacere e la soddisfazione di praticare sport favorendo un equilibrato ed armonico
sviluppo delle abilità psico-motorie;
 mettere in risalto il piacere e la soddisfazione di praticare sport e non esercitare pressioni indebite o
contrarie al diritto del giovane e/o bambino di scegliere liberamente sulla sua partecipazione;
 assumere, durante lo svolgimento delle competizioni, atteggiamenti e comportamenti coerenti con i
principi del presente Codice Etico affinché essi possano rappresentare un modello positivo da seguire
per i propri figli.
Il Presidente Prof. Romeo Girardi
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