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.

ALLENATORI/DIRIGENTI
Gli allenatori/dirigenti 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 devono
impegnarsi a:















onorare lo sport e le sue regole attraverso la competizione corretta comportandosi sempre e comunque
secondo i principi di lealtà e correttezza;
promuovere un’esperienza sportiva che sappia valorizzare le potenzialità dei propri atleti 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;
favorire nei processi educativi la cultura del fair play e della solidarietà nello sport;
evitare di suscitare e/o alimentare aspettative sproporzionate alle possibilità degli atleti;
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 atleti;
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;
tenere un comportamento esemplare;
rifiutare ogni forma di doping;
essere in palestra almeno 5 minuti prima dell’inizio dell’allenamento per verificare i presenti e/o dare
eventuali comunicazioni;
lasciare la palestra, in caso di atleti minorenni, solo se sono presenti i genitori dei più piccoli e, in ogni
caso, dopo che tutti sono usciti dallo spogliatoio;
essere responsabili di quanto accade in palestra e negli spogliatoi durante l’attività;
rispettare gli orari di allenamento fissati, sia in entrata che in uscita;
non farsi coinvolgere nei gruppi di social-network
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