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Codice di comportamento / Carta etica
della società sportiva di atletica leggera G.S. dil. Scol. Marconi Cassola
Premessa

Dopo quasi dieci anni di vita, la nostra società, sulla scorta delle esperienze vissute, ha deciso di darsi
delle regole “etiche” e comportamentali, riferite alle sue componenti, con l’intenzione di migliorare la
vita sociale, chiarire la propria visione dello sport, sottolineare i valori che ritiene prioritari.
La nostra “Carta” è stata redatta dal consiglio direttivo e sottoposta al parere dello staff tecnico ed è
stata realizzata prendendo spunto da:
- la nostra piccola ma grande esperienza di società sportiva;
- la Carta Etica dello sport padovano, varata da Comune Padova, Coni, Federazioni sportive dell’area;
- il codice etico dell’Associazione Allenatori di Pallacanestro;
- gli appunti di G. Caldarone, tecnico di triathlon moderno, su www.triathlonmoderno.it, nei quali ha
anche riassunto i punti salienti dei Codici d'onore tedesco e della Swiss football league.
La nostra “Carta” è ovviamente suscettibile di miglioramento e di aggiornamento. La proponiamo
anche al mondo Fidal e delle altre realtà sportive, con l’idea di suscitare un dibattito positivo sulle
regole da osservare per favorire la convivenza, e quindi la crescita, dello sport giovanile e non solo.
Cassola (Vicenza, Veneto, Italy), maggio 2009

DIRIGENTI
Nel mio ruolo al Gs ds Marconi Cassola mi impegno a:
1. lavorare per sviluppare l’atletica leggera sulla pista di Cassola con lealtà e onestà, rispettando sempre
le persone e i regolamenti;
2. operare per far sì che la società abbia i mezzi e gli strumenti per funzionare;
3. favorire un clima sociale sereno di dialogo, collaborazione e trasparenza all’interno e verso l’esterno,
con l’obiettivo di realizzare un progetto sportivo ed educativo;
4. mettere sempre al primo posto il Gruppo e la salvaguardia della società e dell’attività sulla nostra pista
rispetto alle esigenze particolari dei singoli;
5. garantire agli atleti, senza alcuna distinzione tra di loro, di poter fare sport come intelligente momento
di formazione e di crescita, senza l’assillo dei risultati;
6. permettere alle eccellenze di emergere ed avere la giusta attenzione tecnica e di promozione,
evitando di eccedere nella esaltazione dei risultati sportivi;
7. recepire e considerare le indicazioni per il miglioramento dell’organizzazione societaria che provengono
dalle altre componenti, dialogando con esse;
8. mantenere un rapporto collaborativo con la Federazione, il Coni e le autorità sportive al fine di
affermare i valori positivi dello sport e il rispetto delle regole a tutela di tutti: società, atleti, operatori,
famiglie;
9. rispettare le altre società, i loro atleti, la loro organizzazione, evitando azioni che possano
danneggiarle e sempre interloquendo con esse quando ciò sia necessario;
10. cercare sempre un rapporto costruttivo con le Scuole e gli enti territoriali e istituzionali.

ATLETI
Aderisco al Gs ds Marconi Cassola e mi impegno a:
1. avere un atteggiamento educato, rispettare gli orari, sviluppare l’amicizia con i compagni, avvisare i
tecnici o i dirigenti quando non posso rispettare un appuntamento;
2. incoraggiare e dare una mano ai compagni che si trovano in difficoltà in allenamento e in gara;

3. rispettare gli insegnamenti degli allenatori e le regole che vengono date da loro e dalla società;
4. non parlare male degli altri atleti, degli allenatori, dei dirigenti;
5. onorare sempre i colori sociali, indossare la divisa sociale in gara;
6. fare il possibile per rafforzare il gruppo, la mia società, l’attività sportiva sulla pista di Cassola;
7. partecipare per quanto possibile alle gare, misurandomi ogni volta soprattutto con me stesso,
ricordando che ciò significa rispettare gli atleti amici e il lavoro degli allenatori e che se non gareggio
posso penalizzare la squadra e i compagni;
8. studiare e fare il mio dovere a scuola perché ciò mi permette di fare sport con serenità;
9. avere rispetto per la mia salute, mantenere uno stile di vita sano, contro il doping e le sostanze
negative;
10. coinvolgere i miei genitori e la mia famiglia, tenerli informati, consegnare loro le comunicazioni della
società, invitarli a collaborare con la società nelle trasferte e nei casi in cui c’è necessità.

TECNICI e COLLABORATORI
Nell’assumere la collaborazione con il Gs ds Marconi Cassola mi impegno a:
1. operare nell’esclusivo interesse e benessere degli atleti e promuovere lo sport attraverso un
comportamento etico, rispettoso delle persone, dei regolamenti e dell’accordo preso nei confronti della
società, sia esso volontaristico o rimborsato;
2. operare per rafforzare il gruppo e sviluppare con lealtà l’attività sportiva sulla pista di Cassola, in linea
con le direttive sociali, con l’obiettivo di creare un'atmosfera e un ambiente piacevoli dove il giovane
sportivo si senta a suo agio e possa muoversi liberamente; educare l’atleta ad accettare il responso del
campo e l’operato dei giudici;
3. aiutare e agevolare gli atleti, principale patrimonio della Società, nel sapersi relazionare con tutti i
tecnici dello staff; armonizzare le esigenze sportive in allenamento ed in gara con gli impegni provenienti
dall’ambiente sociale, specie da quello familiare, scolastico, di studio e lavorativo;
4. evitare qualsiasi tipo di pressione psicologica sugli atleti per legarli a me o per tenerli distanti da altri
tecnici;
5. avere verso i genitori un atteggiamento equilibrato, senza ossequi o critiche, senza scadere in
atteggiamenti mirati a ottenerne la benevolenza per avere in “cura” esclusiva il/la loro ragazzo/a;
6. osservare verso gli atleti, più o meno dotati, un comportamento uguale per tutti, indipendentemente
dalle capacità di ciascuno e dall'età, dal sesso, dalla provenienza sociale ed etnica, dalla visione del
mondo, dalla religione, dalla convinzione politica e dallo stato economico;
7. collaborare apertamente e in modo trasparente con gli altri tecnici sociali, evitando gelosie di sorta,
considerando i consigli e le indicazioni che portano, verificando con i colleghi programmi e metodi per
favorire una crescita costante di tutto il gruppo;
8. evitare battute negative verso i colleghi tecnici, verso i dirigenti, i giudici, gli atleti di questa o di altre
società; non offendere, né insultare, né diffamare, né criticare i colleghi e astenersi da comportamenti
antieducativi che, in modo diretto o indiretto, possano danneggiare l’attività associativa;
9. affrontare i problemi della vita societaria, per trovare le più giuste soluzioni, esclusivamente con i
colleghi e la dirigenza; mantenere la riservatezza sulle notizie sensibili di cui si venisse a conoscenza
riguardanti società, atleti, colleghi;
10. porre grande attenzione alla salute degli atleti, attraverso il colloquio coi genitori, con gli altri
tecnici, con i dirigenti, con i sanitari, adottando ogni cautela per la salvaguardia fisica dell'atleta; educare
al non utilizzo di mezzi vietati (doping) e alla prevenzione del pericolo di assunzione di stupefacenti e
sostanze negative per la salute.

Atletica con noi!
Noi aderiamo al messaggio
di Deedee Trotter
per lo sport leale e pulito

