
 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI – CODICE ETICO 



 

PROGRAMMA “TALENTO & TENACIA. CRESCERE NELLA LEGALITÀ” 
 

Caro Amico del Programma "Talento & Tenacia. Crescere nella legalità", 

come certo saprai, la nostra realta, si muove da tempo verso un modello altamente innovativo di inclusione 

sociale e sostegno ai percorsi di inserimento e qualificazione professionale giovanile attraverso la pratica 

sportiva, inseguendo e massimizzando l'impatto valoriale e virtuoso del proprio agire, ma per far questo 

abbiamo bisogno del contributo di tutti. Come nostro prezioso Collaboratore, ti chiediamo di far “squadra” con 

noi, impegnandoti in prima persona a diventare promotore ed esempio dei valori che sono il nostro riferimento 

più alto. Potrai trovare ogni dettaglio leggendo il nostro Codice Etico, di cui questo Patto rappresenta diretta 

emanazione (Art. 7). Oltre alle sue previsioni, in particolare quelle dell'Art. 6 – "Regole di comportamento 

generali" , visto la funzione importante svolto dalla tua categoria, si richiede inoltre di sottoscrivere questi 

impegni, per assicurare una comune visione del tuo ruolo e da questa partire per una collaborazione ricca di 

soddisfazioni.   

PATTO di CATEGORIA per OPERATORI DEL SETTORE GIOVANILE 

 

1 Sostieni e incentiva le iniziative rivolte alla diffusione dello sport tra i giovanissimi. 

2 L'obiettivo primario, ancora prima del successo sportivo, deve essere la salute e il benessere dei 

giovani atleti. 

3 Garantisci il rispetto delle esigenze e bisogni particolari di giovani e bambini, consentendo processi 

graduali dalla ludicità all'agonismo. 

4 Assicura la priorità all'istruzione scolastica. 

5 Tutela i bambini, in particolare quelli più esposti, nel loro processo di crescita. 

6 Cura la tua formazione e aggiornamento in modo mirato verso i giovani e alle loro esigenze anche 

educative e formative, non solo sportive.   

7 Vigila sui giovani garantendo sicurezza e moralità, segnalando le criticità. 

8 Ricorda, premiando anche il semplice impegno, che solo pochi potranno essere i campioni nel 

campo, ma tutti lo dovranno essere nella vita. 

9 Sii esempio positivo per tutti coloro che entrano in contatto con te. 

10 Rispetta gli articoli del Codice Etico contribuendo alla sua diffusione. 

 

Consegnato a _________________________________  il ______________________ 

 

il Presidente  ________________________   il Sottoscrittore ________________________ 



 

PROGRAMMA “TALENTO & TENACIA. CRESCERE NELLA LEGALITÀ” 

 

Caro Amico del Programma "Talento & Tenacia. Crescere nella legalità", 

come certo saprai, la nostra realta, si muove da tempo verso un modello altamente innovativo di inclusione 

sociale e sostegno ai percorsi di inserimento e qualificazione professionale giovanile attraverso la pratica 

sportiva, inseguendo e massimizzando l'impatto valoriale e virtuoso del proprio agire, ma per far questo 

abbiamo bisogno del contributo di tutti. Come nostro prezioso Atleta, ti chiediamo di far “squadra” con noi, 

impegnandoti in prima persona a diventare promotore ed esempio dei valori che sono il nostro riferimento più 

alto. Potrai trovare ogni dettaglio leggendo il nostro Codice Etico, di cui questo Patto rappresenta diretta 

emanazione (Art. 7). Oltre alle sue previsioni, in particolare quelle dell'Art. 6 – "Regole di comportamento 

generali" , visto la funzione centrale svolto dalla tua categoria, si richiede inoltre di sottoscrivere questi impegni, 

per assicurare una comune visione del tuo ruolo e da questa partire per una collaborazione ricca di soddisfazioni.   

 

PATTO di CATEGORIA per ATLETI 

 

1 Onora lo sport e le sue regole comportandoti con impegno, correttezza e moralità. 

2 Rifiuta l’uso di doping, alcool e droghe tutelando la tua salute. 

3 Agisci sempre con rispetto di compagni, avversari, arbitri e tifosi. 

4 Evita comportamenti, atti e gesti violenti o che possano anche solo esser considerati come tali. 

5 Evita dichiarazioni e altre forme di comunicazione che possano ledere l’immagine della società, 

offendere terzi o incitare all’odio e alla violenza. 

6 Anteponi sempre il valore della solidarietà al perseguimento del successo individuale. 

7 Astieniti dal compiere e denuncia qualsiasi atto mirante all’alterazione dei naturali risultati sportivi. 

8 Partecipa non solo alla vita sportiva ma anche alle iniziative di sensibilizzazione promosse dalla tua 

realtà sportiva. 

9 Sii esempio positivo per tutti coloro che entrano in contatto con te in gara e fuori. 

10 Rispetta gli articoli del Codice Etico contribuendo alla sua diffusione. 

 

Consegnato a _________________________________  il ______________________ 

 

il Presidente  ________________________   il Sottoscrittore ________________________ 

 

 



 

PROGRAMMA “TALENTO & TENACIA. CRESCERE NELLA LEGALITÀ” 

 

Caro Amico del Programma "Talento & Tenacia. Crescere nella legalità", 

come certo saprai, la nostra realta, si muove da tempo verso un modello altamente innovativo di inclusione 

sociale e sostegno ai percorsi di inserimento e qualificazione professionale giovanile attraverso la pratica 

sportiva, inseguendo e massimizzando l'impatto valoriale e virtuoso del proprio agire, ma per far questo 

abbiamo bisogno del contributo di tutti. Come nostro prezioso Collaboratore, ti chiediamo di far “squadra” con 

noi, impegnandoti in prima persona a diventare promotore ed esempio dei valori che sono il nostro riferimento 

più alto. Potrai trovare ogni dettaglio leggendo il nostro Codice Etico, di cui questo Patto rappresenta diretta 

emanazione (Art. 7). Oltre alle sue previsioni, in particolare quelle dell'Art. 6 – "Regole di comportamento 

generali", visto il ruolo importante svolto dalla tua categoria, si richiede inoltre di sottoscrivere questi impegni, 

per assicurare una comune visione del tuo ruolo e da questa partire per una collaborazione ricca di soddisfazioni.   

 

PATTO di CATEGORIA per TECNICI 

 

1 Promuovi lo sport e le sue regole esaltandone valori e fair play. 

2 L’obiettivo primario, ancora prima del successo sportivo, deve essere la salute e il benessere degli 

atleti. 

3 Evita dichiarazioni e altre forme di comunicazione che possano ledere l’immagine della società, 

offendere terzi o incitare all’odio e alla violenza. 

4 Aiuta i tuoi atleti a non comportamenti, atti e gesti violenti, discriminatori e antisportivi o che 

possano anche solo esser considerati come tali. 

5 Astieniti dal compiere e denuncia qualsiasi atto mirante all’alterazione dei naturali risultati sportivi. 

6 Cura la tua formazione e aggiornamento in modo mirato alla tua disciplina sportiva, sui contenuti 

tecnici, normativi ed educativi. 

7 Non premiare comportamenti sleali e non adottarli personalmente. 

8 Partecipa non solo alla vita sportiva ma anche alle iniziative di sensibilizzazione promosse dalla tua 

realtà sportiva. 

9 Sii esempio positivo per tutti coloro che entrano in contatto con te. 

10 Rispetta gli articoli del Codice Etico contribuendo alla sua diffusione. 

Consegnato a ________________________________ il ______________________________________ 

il Presidente  ________________________________ il Sottoscrittore __________________________ 

 



 

PROGRAMMA “TALENTO & TENACIA. CRESCERE NELLA LEGALITÀ” 

 

Caro Amico del Programma "Talento & Tenacia. Crescere nella legalità", 

come certo saprai, la nostra realta, si muove da tempo verso un modello altamente innovativo di inclusione 

sociale e sostegno ai percorsi di inserimento e qualificazione professionale giovanile attraverso la pratica 

sportiva, inseguendo e massimizzando l'impatto valoriale e virtuoso del proprio agire, ma per far questo 

abbiamo bisogno del contributo di tutti. Come nostro prezioso Collaboratore, ti chiediamo di far “squadra” con 

noi, impegnandoti in prima persona a diventare promotore ed esempio dei valori che sono il nostro riferimento 

più alto. Potrai trovare ogni dettaglio leggendo il nostro Codice Etico, di cui questo Patto rappresenta diretta 

emanazione (Art. 7). Oltre alle sue previsioni, in particolare quelle dell'Art. 6 – "Regole di comportamento 

generali" , visto il ruolo importante svolto dalla tua categoria, si richiede inoltre di sottoscrivere questi impegni, 

per assicurare una comune visione del tuo ruolo e da questa partire per una collaborazione ricca di soddisfazioni.   

 

PATTO di CATEGORIA per STAFF MEDICO 

 

1 Rispetta le normative nazionali e internazionali in materia di lotta al doping. 

2 Tutela la salute degli atleti prioritariamente ad ogni altra considerazione. 

3 Non prescrivere o somministrare trattamenti diretti ad alterare le prestazioni sportive 

4 Supporta tutte le componenti nell’informazione e aggiornamento relativo ai pericoli derivanti dal 

doping e altre metodologie vietate. 

5 Garantisci assistenza e buona cura con penetrante azione educativa. 

6 Informa prontamente gli organi competenti se ritieni siano state violate le normative.  

7 Evita dichiarazioni e altre forme di comunicazione che possano ledere l’immagine della società, 

offendere terzi o incitare all’odio e alla violenza. 

8 Cura la tua formazione e aggiornamento in modo mirato al mondo sportivo. 

9 Sii esempio positivo per tutti coloro che entrano in contatto con te. 

10 Rispetta gli articoli del Codice Etico contribuendo alla sua diffusione. 

 

Consegnato a _________________________________  il ______________________ 

 

il Presidente  ________________________   il Sottoscrittore ________________________ 

 

 



 

PROGRAMMA “TALENTO & TENACIA. CRESCERE NELLA LEGALITÀ” 

 

Caro Amico del Programma "Talento & Tenacia. Crescere nella legalità", 

come certo saprai, la nostra realta, si muove da tempo verso un modello altamente innovativo di inclusione 

sociale e sostegno ai percorsi di inserimento e qualificazione professionale giovanile attraverso la pratica 

sportiva, inseguendo e massimizzando l'impatto valoriale e virtuoso del proprio agire, ma per far questo 

abbiamo bisogno del contributo di tutti. Come nostro prezioso Collaboratore, ti chiediamo di far “squadra” con 

noi, impegnandoti in prima persona a diventare promotore ed esempio dei valori che sono il nostro riferimento 

più alto. Potrai trovare ogni dettaglio leggendo il nostro Codice Etico, di cui questo Patto rappresenta diretta 

emanazione (Art. 7). Oltre alle sue previsioni, in particolare quelle dell'Art. 6 – "Regole di comportamento 

generali" , visto il ruolo importante svolto dalla tua categoria, si richiede inoltre di sottoscrivere questi impegni, 

per assicurare una comune visione del tuo ruolo e da questa partire per una collaborazione ricca di soddisfazioni.   

 

PATTO di CATEGORIA per STAFF OPERATIVO 

 

1 Presta la tua opera perseguendo gli obiettivi e le finalità indicate verso il buon funzionamento 

dell’operatività quotidiana. 

2 Rappresenta con coerenza l’immagine e i valori della società. 

3 Non premiare comportamenti sleali e non adottarli personalmente. 

4 Aiuta gli atleti a non compiere comportamenti, atti e gesti violenti, discriminatori e antisportivi o 

che possano anche solo esser considerati come tali. 

5 Evita dichiarazioni e altre forme di comunicazione che possano ledere l’immagine della società, 

offendere terzi o incitare all’odio e alla violenza. 

6 Cura la tua formazione e aggiornamento in relazione alla tua mansione.   

7 Vigila sui giovani garantendo sicurezza e moralità, segnalando le criticità.  

8 Rispetta le persone, i luoghi e i beni pubblici e della società senza trarne indebiti vantaggi o 

appropriartene. 

9 Sii esempio positivo per tutti coloro che entrano in contatto con te. 

10 Rispetta gli articoli del Codice Etico contribuendo alla sua diffusione. 

 

Consegnato a _________________________________  il ______________________ 

il Presidente  _________________________________ il Sottoscrittore ________________________ 

 



 

PROGRAMMA “TALENTO & TENACIA. CRESCERE NELLA LEGALITÀ” 

 

Caro Amico del Programma "Talento & Tenacia. Crescere nella legalità", 

come certo saprai, la nostra realta, si muove da tempo verso un modello altamente innovativo di inclusione 

sociale e sostegno ai percorsi di inserimento e qualificazione professionale giovanile attraverso la pratica 

sportiva, inseguendo e massimizzando l'impatto valoriale e virtuoso del proprio agire, ma per far questo 

abbiamo bisogno del contributo di tutti. Come Genitore chiediamo anche a te di far “squadra” con noi, 

impegnandoti in prima persona a diventare promotore ed esempio dei valori che sono il nostro riferimento più 

alto. Potrai trovare ogni dettaglio leggendo il nostro Codice Etico, di cui questo Patto rappresenta diretta 

emanazione (Art. 7). Oltre alle sue previsioni, in particolare quelle dell'Art. 6 – "Regole di comportamento 

generali", si richiede inoltre di sottoscrivere questi impegni, per assicurare una comune visione del tuo ruolo e 

da questa partire per una stagione ricca di soddisfazioni per tutte le parti in causa.   

 

PATTO di CATEGORIA per GENITORI 

 

1 Contribuisci a far vivere agli atleti più giovani una sana esperienza sportiva, ludica ed educante.  

2 Favorisci in campo e fuori la cultura del fair play e della solidarietà. 

3 Evita di alimentare o reprimere le aspettative sportive lasciandole alla loro naturale evoluzione. 

4 Supporta il ragazzo nella ricerca dell’equilibrio tra studio e sport. 

5 Metti in risalto il piacere e la soddisfazione dello sport a prescindere dalla disciplina scelta e dai 

risultati meramente sportivi ottenuti. 

6 Evita dichiarazioni e altre forme di comunicazione che possano ledere l’immagine della società, 

offendere terzi o incitare all’odio e alla violenza. 

7 Aiuta lo staff a vigilare su sicurezza e moralità, segnalando le criticità. 

8 Ricorda che solo pochi potranno essere i campioni nel campo, ma tutti lo dovranno essere nella 

vita. 

9 Sii esempio positivo per i tuoi figli e per tutti coloro che entrano in contatto con te. 

10 Rispetta gli articoli del Codice Etico contribuendo alla sua diffusione. 

 

Consegnato a _____________________________   il ______________________ 

 

il Presidente  ______________________________  il Sottoscrittore ________________________ 


