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DOTTA
La F.S. Sesstrese Calcio 1919 A.D
D., consap
pevole dell’’importanzaa di porre i giovani atleti
a
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.
Tutti i soggetti impegn
nati a qualsiiasi titolo e in qualsiasii ruolo nell’organizzazione e nella realizzazione delle
attività FIG
GC‐SGS dovrranno prendere vision
ne e sottosccrivere i codici di cond
dotta che saranno
s
alleegati ad
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
creazione di
d un ambiente sicuro per
p la praticca sportiva.
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.
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C
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Regole per il rispetto e per la sicu
urezza:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

nessun consumo di
d alcol;
nessun consumo di
d droga;
divieto di fumare nelle
n
camerre o in qualssiasi altro lu
uogo;
comuniicare agli ad
dulti accompagnatori eventuali
e
prroblemi o du
ubbi sulla p
propria sicurrezza o su quella
q
di
un altro
o calciatore o calciatricce;
comuniicare agli ad
dulti accomp
pagnatori se c'è qualco
osa di cui si ha bisogno
o;
rispettaare e aiutare i propri compagni dii squadra nonché tuttii gli altri callciatori e caalciatrici afffinché la
partecip
pazione allee attività siaa piena e co
ondivisa;
non utiilizzare un linguaggio volgare offfensivo, razzzista, omo
ofobo o disccriminatorio
o, ed in oggni caso
lesivo della
d
dignitàà, dell’onoree e della rep
putazione altrui;
rispettaare i diritti, la dignità e il valore dii ogni parteecipante e degli
d
altri caalciatori e delle altre caalciatrici
coinvoltti, e non po
orre mai in
n essere gesti o adopeerare un lin
nguaggio seessualmentee provocato
ori. Non
colpire,, aggredire, umiliare, minacciare,
m
apostrofare
a
e o insultaree i partecipaanti all’attivvità o all’eveento;
non uttilizzare in modo inappropriato i dispositiivi elettron
nici (in parrticolare, cellulari), in
n luoghi
particollarmente seensibili qualli docce e sp
pogliatoi;
rispettaare gli orari,, l’organizzaazione e tuttte le regolee definite peer l’attività//trasferta

DICHIAR
RAZIONE DI PRESA
A VISIONE DEL:
“CO
ODICE DI CONDOTTTA PER CALCIATTORI/CALLCIATRIC
CI

della F.S. Sestresse Calcio 1919 A.D
D.

NOME E COGNOME:___________________________
________________
__
LUOGO E DATA:________________
_______________________________
___
FIRMA:_______________________________________________________
__

Documento aggio
ornato al 01.07.2
2022

