CODICE ETICO PER I GENITORI, ALLENATORI E DIRIGENTI

Tutte le attività all’interno della Polisportiva San Giacomo si ispirano in maniera prioritaria a quanto riportato dalla
“Carta dei diritti dei bambini” (New York-Convenzione sui diritti del fanciullo del 20/11/1989) e dalla “Carta dei
diritti dei ragazzi allo sport” (Ginevra 1992-Commissione tempo libero O.N.U.) in appresso indicata, alla quale si
deve guardare con particolare attenzione, in modo che ad ogni bambino e bambina siano assicurati:



Il diritto di divertirsi e giocare



Il diritto di praticare lo sport



Il diritto di beneficiare di un ambiente sano



Il diritto di essere circondato ed allenato da persone competenti



Il diritto di seguire allenamenti adeguati ai suoi ritmi



Il diritto di misurarsi coi giovani che abbiano le possibilità di successo



Il diritto di partecipare a competizioni adeguate alla sua età



Il diritto di praticare lo sport in assoluta sicurezza



Il diritto di avere i giusti tempi di riposo



Il diritto di non essere un campione

I genitori, allenatori e dirigenti nella condivisione degli obiettivi della Polisportiva San Giacomo, in considerazione
del loro ruolo di educatori e primi insegnanti delle regole di comportamento, nell’ottica di una sana crescita, nel
segno di una autentica cultura dello sport e dei suoi valori etici, si impegnano a:



Far vivere ai giovani atleti, ed in particolare ai bambini, un’esperienza sportiva che li educhi ad una sana
attività fisico-motoria anteponendo la salute ed il benessere psico-fisico ad ogni altra considerazione



Favorire nei processi educativi la cultura del fair play e della solidarietà nello sport



Evitare di suscitare e alimentare aspettative sproporzionate alle loro possibilità



Promuovere un’esperienza sportiva che sappia valorizzare le potenzialità dei ragazzi nel rispetto delle loro
esigenze primarie e dei loro bisogni particolari, propri dei naturali processi di crescita, evitando ogni forma
di pressione anche psicologica e favorendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle abilità psicomotorie



Mettere in risalto il piacere e la soddisfazione di praticare sport e a non esercitare pressioni indebite o
contrarie al diritto del giovane e/o bambino di scegliere liberamente sulla sua partecipazione



Assumere, durante lo svolgimento delle competizioni, atteggiamenti e comportamenti coerenti con i principi
del presente Codice Etico affinché essi possano rappresentare un modello positivo da seguire per gli atleti.

È spesso attraverso lo sport che i più giovani imparano l’importanza del lavoro di gruppo, la disciplina, il rispetto, il
fair play e le regole e, come noi, imparano a vincere e perdere.

Data ________________

Per accettazione

Firma di entrambi i genitori

_______________________________

_______________________________

Allenatori _______________________________

Dirigenti ________________________________

