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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.
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.

CODIC
CE DI CONDOTTA
A PER FAM
MIGLIE/A
ACCOMP
PAGNATO
ORI
I destinatarri delle presenti Norm
me di Comportamento sono i genitori, i tuto
ori, i familiari e in gene
erale gli
accompagn
natori, i qu
uali sono chiamati a contribuiree allo sviluppo di un ambiente sicuro, positivo e
stimolante,, in cui i giovvani atleti possano
p
sen
ntirsi liberi d
di giocare e divertirsi in
n totale sicu
urezza.
Tutti i soggetti destinaatari del preesente Codicce di condo
otta si impeggnano a:
• condivid
dere e prom
muovere i valori e gli obiettivi dell’attività SGS;
• partecip
pare con eentusiasmo
o alle attività propostte, supporttando i gio
ovani calciatori e le giovani
calciatrici;
• tenere un comporttamento co
ollaborativo
o e rispettosso nei confrronti di tuttti i soggetti coinvolti siaano essi
giocatori, giocatricci, tecnici o altri
a membri dello stafff, genitori, direttori
d
di gara, ecc.;
• promuo
overe il fair play e favorirlo in tutte le circostaanze;
• rispettaare le decissioni prese dagli ufficiiali di gara,, dagli allen
natori e daa tutti gli altri collaboratori o
membri dello stafff nell’interessse dei calciatori e dellle calciatrici;

• non usaare o tollerrare compo
ortamenti o linguaggi o
offensivi, daa o verso q
qualsiasi gio
ocatore, gio
ocatrice,
direttorre di gara o qualsiasi alltro soggettto coinvolto
o;
• lodare e applaudire l’impegno
o e la parteccipazione piuttosto chee concentraarsi su presttazioni e risultati;
• non tollerare o incoraggiare alcuna
a
forma di bullism
mo;
• non um
miliare o sminuire i giovvani calciattori e le giovani calciattrici o i loro
o sforzi in una partita o in una
sessione di allenam
mento e non
n incolpare uno di loro
o per non avver ottenuto
o i risultati auspicati;
a
ossa essere
e ricondottaa ad un
• non sotttoporre neessun calciaatore o calcciatrice ad una puniziione che po
abuso fisico;
f
• non avere relazioni con min
nori che po
ossono esseere in qualcche modo considerate
e di sfruttaamento,
maltratttamento o abuso;
• rispettaare la privaccy dei minori, specie in luoghi partticolarmentte sensibili ((ad esempio
o non entraare nelle
docce e negli spogliatoi), i quali
q
devono essere so
orvegliati, in modo tale da garan
ntire la privvacy dei
minori;
onale che esssi stessi po
ossono fare da soli;
• evitare di fare per i minori atttività di caraattere perso
• astenerrsi dall'utilizzzo inappro
opriato dei social
s
media, ad esempio pubbliccando comm
menti deniggratori o
offensivvi sui giovaani atleti o sulle loro famiglie. In
n particolarre, non acq
quisire imm
magini che possano
p
ritrarre e identificare i giovan
ni atleti, no
onché diffondere le stesse ovvero
o qualsiasi altra inform
mazione
inerente gli atleti minori
m
tram
mite app di messaggistica istantan
nea (Whatsaapp, Telegrram e simili), Social
media (Facebook, Instagram,, Tik tok, e simili) e siti
s web, an
nche durantte le comp
petizioni, see non in
presenzza del conssenso espreessamente prestato daa entrambii i genitori o dal legalle rappreseentante1
ovvero dal minore di età pari o superioree a 14 anni;
• consultare il deleggato per la tutela
t
dei minori
m
per p
problematicche inerenti alla sicureezza e al beenessere
del proprio figlio nei rapporti con l’allenaatore e/o co
on un altro giovane
g
calciatore o caalciatrice;
• informaarsi e aggiornarsi sulle regole e su
ulle procedure definitee in base alll’attività/evvento, in paarticolar
modo quelle
q
che riiguardano la tutela deii minori;
• rimanerre informatto su eventu
uali problem
mi o segnalaazioni relative al propriio figlio/a.

1

Normativa di rifeerimento in teema di diritto all’immagine e alla riservattezza dei giovvani atleti: GDPR n. 670/201
16; d.lgs. n.
101//2018.
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