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P
PERCHE’
I CODICI DI COND
DOTTA
D., consap
pevole dell’’importanzaa di porre i giovani atleti
a
al cen
ntro del
La F.S. Sesstrese Calcio 1919 A.D
progetto dii formazione sportiva, nell’aderiree al progetto
o qualifican
nte “Tutela dei
d minori” della FIGC‐‐SGS, ha
deciso di redigere,
r
p
promuovere
e ed appliccare per tu
utte le attivvità che co
oinvolgano minori, deei chiari
Codici/Rego
ole di Condotta che ind
dichino i co
omportamenti da tenerre e le proccedure da se
eguire per la
l tutela
dei minori in tutte le situazioni e gli ambiti afferenti al gioco del calcio e allla pratica sp
portiva da parte di
bambini e ragazzi.
r
Tutti i soggetti impegn
nati a qualsiiasi titolo e in qualsiasii ruolo nell’organizzazione e nella realizzazione delle
GC‐SGS dovvranno prendere visio
one e sotto
oscrivere i codici/rego
ole di cond
dotta che saranno
s
attività FIG
allegati ad eventuali
e
acccordi di co
ollaborazion
ne o al modu
ulo di censimento/tessseramento.
I codici/reggole di cond
dotta sono uno strum
mento importante in quanto rifletttono i valo
ori di civiltàà, lealtà,
correttezzaa, probità, rispetto e sp
pirito sportivo e definisscono i com
mportamentti da teneree in base al ruolo di
ciascun sogggetto impeegnato nellee attività, rillevanti non solo dal punto di vista etico ma anche legalee.
I codici/reggole di condotta sono per
p questo molto
m
più di un elenco di ciò che ssi deve o no
on si deve faare:
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 sottoscrizione dei
d Codici/R
Regole si fanno propri i principi e i valori delll’organizzazione/della società
ne ambasciaatore e prom
motore.
facendosen
I Codici/Reegole di Con
ndotta sono un insiem
me di valorri, obiettivi,, comportamenti e im
mpegni che ciascun
collaborato
ore o memb
bro dello staaff dovrebbe far proprii.

REEGOLE DI CONDO
OTTA PER
R TRASFEERTE, SPO
OSTAMEN
NTI E LOG
GISTICA
Viaggiare per
p disputare partite e tornei
t
o per prendere parte ad alttre attività o eventi deve essere siicuro
e divertente per tutti i calciatori e per tutte le calciatricii.
o di prenderre parte all’evento/all’attività è im
mportante comprender
c
re e concord
dare che:
Accettando
• Gli adu
ulti accomp
pagnatori so
ono respon
nsabili dellaa sicurezza e del ben
nessere deii calciatori e delle
calciatrici, dal mom
mento che vengono
v
afffidati loro dai
d genitori fino al ritorrno a casa in
i quanto i genitori
affidano
o loro la custodia dei figli,
f
dal mo
omento in cui li accomp
pagnano al punto di in
ncontro concordato
per la partenza
p
e fino a quand
do non fann
no rientro a casa;
• Gli atletti devono sempre segu
uire le diligeentemente attenersi alle istruzion
ni ed alle regole imparttite loro
dagli ad
dulti accomp
pagnatori e i consigli degli adulti aaccompagnatori, nonch
hé seguire i consigli disspensati
da quessti ultimi;

• Se, perr qualche motivo, non si vuole seguire la squadrra o il gru
uppo, devee essere richiesta
r
l’autorizzazione alll'accompaggnatore I calciatori o le calciatriici non devvono allonttanarsi per nessun
dra o dal gruppo senzaa esplicita au
utorizzazion
ne degli acccompagnato
ori e/o resp
ponsabili
motivo dalla squad
nel caso in cui
c non si vo
oglia seguiree la squadraa o il gruppo, deve esssere riferito il luogo
di ogni viaggio e, n
p il period
do di tempo
o concordato
o;
dove si permarrà per
o di tutte lee attività, gli
g atleti e gli operato
ori sportivi sono tenutti a rispettare con
• Nello svvolgimento
diligenzza le leggi ed i regolam
menti, nonch
hé il Codice Etico, le No
orme di com
mportamen
nto e le disp
posizioni
interne;
• In caso di pernotto
o, non devee mai esserre prevista la possibilittà che a un minore venga assegn
nata una
camera in condivissione con un operatoree sportivo (salve particcolari e com
mprovate essigenze e nu
ulla osta
ori o tutori)) a meno ch
he non vi sia
s un legam
me di parentela tra il minore e l’adulto.
l
da partte di genito
Devono
o essere com
municati in anticipo tutti i dettaglli sulla strutttura individ
duata e devvono esseree fornite
informaazioni sulla modalità di
d composizione delle sstanze e sulla relativa rooming lisst che potràà essere
modificcata. Dev’esssere fornitta, in anticipo ed in m
maniera detttagliata, ai minori di età
e superio
ore a 14
anni e comunquee ai genitorri, tutori o legali rappresentantii, qualsiasi informazio
one riguard
dante la
odalità di co
omposizion
ne delle stanze, nonch
hé la relativva rooming list che
strutturra individuaata e la mo
potrà subire
s
even
ntuali variazioni, semp
pre nel risp
petto dei criteri
c
summenzionati e soltanto
o con il
consensso degli orgganizzatori/responsabili;
• È richiesta la massima puntuaalità per tuttti gli incontri e le attività;
o ricevere un prograamma detttagliato e tutte le in
nformazioni necessarie circa
• I genitori devono
evento La Federazione
F
e si impegn
na a forniree tempestivamente ai genitori
l’organiizzazione deell’attività/e
degli attleti un proggramma deettagliato e tutte le info
ormazioni complete
c
e corrette ch
he siano neccessarie
per l’organizzazion
ne dell’attività/evento;
• Dopo il rientro in albergo, gli atleti devo
ono evitare di spostarssi dalla cam
mera assegn
nata o di turbare in
qualunq
que modo il diritto allaa quiete e aggli altri ospiiti;
• Bisognaa assumere,, nei confro
onti dei varii prestatori di servizi (p
personale d
di gara, deggli impianti sportivi,
s
degli alberghi, autisti, guide, ecc.), un co
omportameento correttto e rispetttoso dell’alttrui lavoro, nonché
evitare comportam
menti chiasssosi od esibizionistici;
• Qualoraa fosse un sogge
etto diverso dal genitore del calciatore/dellaa calciatriice ad
accomp
pagnare/riprendere il minore preesso il pun
nto di incon
ntro concordato per la partenzaa/per lo
svolgim
mento dell’attività è necessaria un
na delega so
ottoscritta dai
d genitorii tramite la quale sia possibile
p
identificcare il soggeetto incariccato.
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