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P
PERCHE’
I CODICI DI COND
DOTTA
La F.S. Sesstrese Calciio 1919 A.D., consape
evole dell’iimportanza di porre i giovani atleti al cen
ntro del
progetto dii formazione sportiva, nell’aderiree al progetto
o qualifican
nte “Tutela dei
d minori” della FIGC‐‐SGS, ha
deciso di reedigere, pro
omuovere ed
e applicare
e per tutte lee attività ch
he coinvolgaano minori, dei chiari Codici
C
di
Condotta che
c indichin
no i comporrtamenti daa tenere e le procedure da seguiire per la tutela dei minori
m
in
tutte le situazioni e ggli ambiti affferenti al gioco
g
del calcio
c
e allaa pratica sp
portiva da parte
p
di bambini e
ragazzi.
nati a qualsiiasi titolo e in qualsiasii ruolo nell’organizzazione e nella realizzazione delle
Tutti i soggetti impegn
GC‐SGS dovrranno prendere vision
ne e sottosccrivere i codici di cond
dotta che saranno
s
alleegati ad
attività FIG
eventuali accordi di co
ollaborazion
ne o al modulo di censimento/tessseramento.
o importante in quan
nto riflettono i valori di civiltà,, lealtà,
I codici di condotta sono uno strumento
pirito sportivo e definisscono i com
mportamentti da teneree in base al ruolo di
correttezzaa, probità, rispetto e sp
ciascun sogggetto impeegnato nellee attività, rillevanti non solo dal punto di vista etico ma anche legalee.
I codici di condotta son
no per quessto molto più di un elenco di ciò che
c si deve o non si devve fare:
rappresentano un’asssunzione dii responsab
bilità che ssancisce l’im
mpegno neella tutela dei
d minori e nella
d un ambiente sicuro per
p la praticca sportiva.
creazione di
Con la sotttoscrizione del Codice si fanno propri i p
principi e i valori dell’organizzazzione/della società
facendosen
ne ambasciaatore e prom
motore.
I Codici di Condottaa sono un insieme di
d valori, obiettivi,
o
c
comportame
enti e imp
pegni che ciascun
collaborato
ore o memb
bro dello staaff dovrebbe far proprii.

CODICE DI COND
DOTTA ADULTI
C
Codice
di condottta per alllenatori, dirigenti e mem
mbri dello
o staff
I destinatarri delle pressenti Norme di Compo
ortamento sono
s
gli alleenatori, i dirigenti, i membri dello
o Staff a
qualsiasi tittolo, livello e qualifica.
I soggetti sopra
s
indicati sono reesponsabili della cresccita dei giovani calciattori e dellee giovani caalciatrici
nonché dellla creazione di un amb
biente posittivo, sicuro e stimolantte per la pratica sportiiva. A tal fin
ne, sono
chiamati a dare il buon
n esempio e ad essere un modello
o per gli atleeti a voi loro
o affidati.
c
hanno un contattto diretto con gli atleti minori,, sono obb
bligati a
Tutti i sogggetti sopraa indicati, che
rispettare il Codice di condotta,
c
che accettan
no integralm
mente dopo
o averne preeso visione..
Ogni presu
unta violaziione del Co
odice di co
ondotta deeve essere segnalata e verificataa secondo quanto
stabilito daalla Policy p
per la tutela dei mino
ori. Le misu
ure e le sanzioni postte in essere
e potranno andare
dall’ammon
nimento veerbale fino alla sospen
nsione e alla cessazione della co
ollaborazion
ne che potrebbero
sommarsi a momenti di
d formazione e sensib
bilizzazione aggiuntivi.
a

Tutti i soggetti destinaatari del preesente Codicce di condo
otta si impeggnano a:
c
co
oinvolti,
• rispettaare e tutelaare i diritti, la dignità e il valore di tutte le calciatrici e di tutti i calciatori
indipen
ndentementte dalla loro
o età, razzaa, colore deella pelle, origine
o
etnicca, nazionale o socialee, sesso,
disabilittà, lingua, religione, opinione
o
po
olitica, statto sociale, orientamen
nto sessuale o qualsiaasi altra
ragionee. All’allenattore si richiede un com
mportamen
nto civile e antidiscrim
minatorio te
eso a non iggnorare,
facilitarre o anche collaborarre tacitame
ente in attivvità che im
mplicano un
n’ingiusta discriminazi
d
one nei
confron
nti degli atleeti;
• attenerrsi alle regole in tutte lee fasi delle attività;
a
• incoragggiare e promuovere il fair play, laa disciplina, la corretteezza, il rispeetto degli avvversari e lo
o spirito
di squad
dra dentro e fuori dal campo;
c
• non asssumere o tollerare comportamen
nti o linguaaggi offensivvi nei confrronti dei caalciatori, calciatrici,
genitori, direttori di gara, membri dello
o staff o qu
ualsiasi altrro soggetto
o coinvolto nelle attiviità; non
busivi o che
e mettano a rischio
tollerarre o partecipare a comportamenti dei minorii che siano illegali, o ab
la loro sicurezza;
s
• sosteneere e applau
udire semp
pre gli sforzi dei giovan
ni calciatori e delle gio
ovani calciattrici e valorrizzarli a
prescindere dai risultati sul caampo, prom
muovendo laa cultura deel lavoro e d
del divertimento;
• trasmetttere sereniità, entusiassmo e passiione;
• educaree al rispetto
o, all’impegn
no e alla collaborazione;
• aggiorn
narsi costan
ntemente sulle
s
conoscenze neccessarie peer adempieere al megglio alle mansioni
m
assegnaate e sul tem
ma della tuttela dei min
nori
• rispettaare la Policyy di tutela dei
d minori, considerare
c
e il benessere, la sicureezza e il divvertimento di
d tutti i
calciato
ori e di tuttee le calciatriici al di soprra ogni altraa cosa;
• combatttere e prevvenire qualssiasi forma di
d bullismo tra i minorii;
• ascoltarre i bisogni,, le richiestee, le preoccupazioni di tutti i calciaatori e di tu
utte le calciaatrici;
• non um
miliare o sminuire gli attleti o i loro
o sforzi duraante una paartita o una sessione di allenamen
nto; non
agire in
n modo da far vergogn
nare, umiliaare, sminuire o dispreezzare un m
minore, o perpetrare qualsiasi
q
altra forma di abusso emotivo;;
• non sfru
uttare un m
minore per un
u tornacon
nto personaale o econom
mico;
• non ave
ere atteggiamenti nei confronti dei minori che – anch
he sotto il profilo psiccologico – possano
p
influire negativameente sul lorro sviluppo armonico
a
e socio‐relazzionale;
• non im
mpegnarsi in
n attività seessuali o avere
a
un raapporto sesssuale con calciatrici o calciatori di età
inferiorre ai 18 ann
ni e non faree commentti sessualmeente allusivvi mostrando un comportamento sempre
rispetto
oso e discreto.
• non avere relazioni con min
nori che po
ossono esseere in qualcche modo considerate
e di sfruttaamento,
maltratttamento o abuso;
• non con
nsentire gio
ochi, frasi, atteggiamen
nti, sessualm
mente provo
ocatori o inappropriatii;
• garantirre che tuttte le attiviità siano adatte
a
alle capacità, all’età
a
alla maturità fisica ed emotiva,
e
all’espeerienza e all’abilità dei calciatori e delle calciaatrici;

• lavoraree insieme aagli altri com
mponenti de
ello Staff peer tutelare e promuovere gli interressi e il benessere
di ogni giocatore e di ogni giocatrice;
mpiere mai abusi fisicii e non infliggere punizzioni o casttighi che po
ossano essere ricondottti ad un
• non com
abuso fisico;
f
• intesserre relazioni proficue con i genitori dei calciaatori e dellee calciatrici al fine di fare
f
squadra per la
crescitaa e la tutela dei giovanii atleti;
• accertarsi sempre che i minorri siano adeeguatamentte sorvegliati e che le partite
p
e le attività in trasferta
siano sicure
• garantirre che la salute, la sicu
urezza e il beenessere deegli atleti co
ostituiscano
o obiettivo primario
p
rispetto al
successso sportivo o qualsiasi altra
a
consid
derazione;
• organizzare il lavoro, le partitte, il luogo di
d lavoro e le attività in
n trasferta in modo tale da minim
mizzare i
rischi;
hi particolarrmente sen
nsibili i quali devono
o essere
• rispettaare la privaacy dei minori, specie in luogh
sorvegliati, in modo tale da gaarantire la privacy
p
dei m
minori;
• evitare di fare per i minori atttività di caraattere perso
onale che esssi stessi po
ossono fare da soli;
• garantirre che quaalsiasi tratttamento dii assistenzaa sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post
infortun
nio, trattam
mento fisioteerapico), si svolga in m
modo aperto
o e in ambieente supervvisionato, piuttosto
che al chiuso
c
o in privato e sempre
s
con
n la presenza di un so
oggetto terzzo (altro gio
ocatore/gio
ocatrice,
adulto);
d tempo da
d soli con i minori lontano da altri soggetti;
• evitare di passare del
nza adeguatta supervisione nel corrso delle atttività e, al termine
t
• non lasciare che i minori rimaangano sen
delle sttesse, accerrtarsi che laascino l’imp
pianto sporttivo accomp
pagnati da un proprio genitore o da una
personaa autorizzatta, qualora i minori no
on siano staati preventivvamente au
utorizzati a lasciare l’im
mpianto
autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazion
ne deve esssere debittamente
sottoscritta dai sogggetti eserccenti la resp
ponsabilità ggenitoriale sull’atleta
s
m
minore;
• non utiilizzare i so
ocial media in manieraa inappropriata, non coinvolgere
c
e i minori nelle
n
conveersazioni
private sui social media e non
n
pubbliccare mai co
ommenti o condivideere immagin
ni che potrebbero
compro
omettere il loro benesssere o causaare loro dan
nni;
• non acq
quisire, deteenere e pub
bblicare fottografie o divulgare
d
alttre informazioni sui baambini e suii ragazzi
o sulle loro famiglie su qualssiasi supporto cartaceeo ovvero digitale
d
(es. social med
dia personaali o del
ne, siti web
b, strumenti di comu
unicazione online
o
perssonali, ecc.) in assenzza della
club/organizzazion
relativaa liberatoriaa sottoscrittta dai genittori o dai tutori al finee di poter conservare e/o utilizzare tale
materiaale prodotto
o;
• segnalaare eventuali dubbi sulla sicurezzaa e sul beneessere dei calciatori
c
ed
delle calciattrici rivolgendosi al
delegatto alla tutelaa dei minorri, in conform
mità a quan
nto disposto
o nella Policcy per la tuttela dei min
nori.
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della F.S. Sestresse Calcio 1919 A.D
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