A.S.D. SANREMO CALCIO2011
CODICE ETICO-SPORTIVO con REGOLAMENTO INTERNO DI COMPORTAMENTO
Premesso che:
• Virtus Sanremo Calcio2011 vuole agire nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico e sportivo vigente ed indirizzare i propri
comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza, promuovendo una cultura dello sport sana, formativa e
sociale;
• piuttosto che scrivere un documento corposo che nessuno, o quasi, avrebbe la costanza e volontà di leggere a fondo,
preferiamo stabilire poche ma semplici e chiare regole che tutti i tesserati ed operatori di Virtus devono osservare;
Io sottoscritto, (cognome e nome) ____________________________________________, tesserato nella stagione sportiva in corso
per A.S.D. Virtus Sanremo Calcio2011,

DICHIARO
di accettare ed oseervare integralmente il presente codice etico-sportivo e dichiaro di aver preso visione ed osservare la “carta dei
diritti dei bambini e dei doveri degli adulti” promossa dalla F.I.G.C. in collaborazione con UNICEF e Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali.
1) I Tecnici , oltre agli insegnamenti sportivi calcistici, devono trasmettere ai propri giocatori valori come rispetto, sportività, civiltà ed
integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello sport.
2) È vietato agli Atleti o ai Tecnici rilasciare dichiarazioni o esprimere giudizi, sia verbali che attraverso l’uso di media, che possano in
qualsiasi modo ledere l’immagine di ASD Virtus oppure la reputazione di altre persone o Società oppure costituire incitamento alla
violenza e alla discriminazione.
3) Gli Atleti devono impegnarsi sempre al meglio delle loro possibilità e delle loro condizioni psico-fisiche, nel rispetto non solo dei
compagni e dei tecnici ma anche e soprattutto di sé stessi, comportandosi sempre e comunque secondo i principi di lealtà e
correttezza;
4) Gli Atleti sono tenuti a rifiutare ogni forma di doping;
5) Gli Atleti devono osservare criteri di puntualità alle gare ed agli allenamenti e per problemi di ordine tecnico o organizzativo devono
rivolgersi al Dirigente accompagnatore oppure al Presidente oppure all'Allenatore;
6) Gli Atleti devono astenersi, sia in gara che in allenamento, da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l’integrità fisica e/o morale
della propria società, dei propri compagni di squadra, dei tecnici, degli avversari, dei loro staff tecnici e dirigenziali, e degli arbitri nella
certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
7) I Genitori , fatta eccezione per quelli dei bambini al di sotto degli 8 anni (i quali possono accedere agli spogliatoi soltanto prima e
dopo le gare/allenamenti, in quanto i loro figli devono essere aiutati nelle azioni di vestizione), devono rimanere fuori dagli spogliatoi e
dal campo di giuoco.
I genitori, nei pressi dei campi di allenamento/gara, devono evitare ogni forma di pressione anche psicologica sui propri ragazzi e sui
loro compagni (favorendo in tal modo un equilibrato ed armonico sviluppo delle abilità psico-motorie dei ragazzi);
8) Gli Atleti, Tecnici e Genitori devono avere il massimo rispetto per le attrezzature ed il materiale tecnico-sportivo che verrà messo
loro a disposizione, provvedendo a gestirlo con cura e sapienza come se fosse di loro proprietà.
9) Infine tutti i tesserati dovranno osservare le seguenti semplici regole indicate di seguito:
o mantenere un linguaggio educato e non offensivo, ed in particolare dovranno essere assolutamente evitate le bestemmie;
o non gettare carta, bottiglie od altri materiali negli spogliatoi ma utilizzare i cestini spazzatura;
o non lasciare le docce aperte;
o non presentarsi alle gare ed agli allenamenti con cibo o bevande;
o spegnere il telefono cellulare dentro gli spogliatoi;
o consegnare prima di uscire dagli spogliatoi i propri oggetti personali (portafogli, collane, etc.) al dirigente responsabile che
provvederà a conservarli e renderglieli dopo lo svolgimento della partita/allenamento;
o togliere, prima di uscire dagli spogliatoi, ogni oggetto contundente o comunque vietato dalla federazione italiana giuoco calcio
(come ad esempio orecchini, bracciali, catenine metalliche, etc.);
o non uscire dallo spogliatoio assegnato, trasferendosi sul campo magari con palloni, prima che l'allenatore abbia dato il consenso a
tale azione;
o utilizzare internet ed i social network con giudizio, senza ledere diritti altrui né pubblicare incitamenti alla violenza od alla
discriminazione di ogni genere.
(ulteriori regole per i ragazzi al di sotto dei 18 anni di età):
o privilegiare l'impegno scolastico rispetto a quello sportivo;
o non bere bevande alcoliche;
o essere molto prudenti e giudiziosi nella guida di motocicli od altri mezzi di locomozione;
o non effettuare tatuaggi permanenti sul proprio corpo;
Con la sottoscrizione del seguente codice etico e regole di comportamento, ogni componente si impegna ad osservarne tutti gli articoli; la mancata osservanza potrà
comportare, da parte di ASD Virtus Sanremo Calcio2011, con proprio insindacabile giudizio, sanzioni che possono andare dalla diffida fino all’espulsione dalla società.

Per accettazione: (firma del tesserato) _____________________________

Il Presidente: Gian Luca Moroni

