CODICI DI CONDOTTA
I codici di condotta sono uno strumento importante in quanto riflettono i valori e la cultura dell’US
CASTELNUOVO e definiscono i comportamenti da tenere in base al ruolo di ciascun
soggetto impegnato nelle attività.
I codici di condotta sono per questo molto più di un elenco di ciò che si deve o non si deve fare:
rappresentano un’assunzione di responsabilità che sancisce l’impegno nella tutela dei minori e nella
creazione di un ambiente sicuro per la pratica sportiva.
Con la sottoscrizione del Codice si fanno propri i principi e i valori dell’US CASTELNUOVO
facendosene ambasciatore e promotore.
I Codici di Condotta che trovate in questa sezione sono un insieme di valori, obiettivi,
comportamenti e impegni che ciascun collaboratore o membro dello staff dovrebbe far propri.
Questi Codici di Condotta vanno ad integrare quanto stabilito dal PATTO ASSOCIATIVO dell’US
CASTELNUOVO e sottoscritto dai soci al momento della Domanda di Adesione e completano
quanto esposto nel Piano dell'Offerta Formativa del nostro Settore Giovanile e Scuola Calcio.
Sottoscriverli è parte integrante della POLICY per la TUTELA DEI MINORI dell’US
CASTELNUOVO che è possibile reperire nell'intero testo e in forma estesa sulla pagina dedicata
del nostro sito internet www. USCASTELNUOVO.it oppure richiederla in forma cartacea alla
segreteria dell’US CASTELNUOVO in modo che ogni socio della Società sia a conoscenza delle
PROCEDURE relative alla Tutela dei Minori e possa contribuire personalmente alla corretta
applicazione della stessa con ogni possibile SEGNALAZIONE in caso di preoccupazione o dubbio
di presunto abuso.

La figura di riferimento da contattare è il
RESPONSABILE per la Tutela dei Minori dell’US
CASTELNUOVO è
Alvaro Pieroni cell. 335/5264720 - alvaropier@virgilio.it

CODICE DI CONDOTTA ADULTI
Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff
Come membri dello staff e educatori, responsabili della crescita dei giovani calciatori e delle
giovani calciatrici nonché della creazione di un ambiente positivo, sicuro e stimolante per la pratica
sportiva, siete chiamati a dare il buon esempio e ad essere un modello per gli atleti a voi affidati.
Per questo assumete l’impegno a:
• Rispettare e tutelare i diritti, la dignità e il valore di tutte le calciatrici e di tutti i calciatori
coinvolti, indipendentemente dalla loro età, razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o
sociale, sesso, disabilità, lingua, religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o
qualsiasi altra ragione;
• attenersi alle regole in tutte le fasi delle attività
• incoraggiare e promuovere il fair play, dentro e fuori dal campo
• non assumere o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi nei confronti dei calciatori,
calciatrici, genitori, direttori di gara, membri dello staff o qualsiasi altro soggetto coinvolto nelle
attività
• sostenere e applaudire sempre gli sforzi dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici e
valorizzarli
a prescindere dai risultati sul campo, promuovendo la cultura del lavoro e del divertimento
• Trasmettere serenità, entusiasmo e passione
• Educare al rispetto, all’impegno e alla collaborazione
• Aggiornarsi costantemente sulle conoscenze necessarie per adempiere al meglio alle mansioni
assegnate e sul tema della tutela dei minori
Per l’attività organizzata e svolta a favore di atleti minorenni, l’impegno a:
• rispettare la policy di tutela dei minori, considerare il benessere, la sicurezza e il divertimento di
tutti i calciatori e di tutte le calciatrici al di sopra ogni altra cosa;
• combattere qualsiasi forma di bullismo tra i minori;
• ascoltare i bisogni, le richieste, le preoccupazioni di tutti i calciatori e di tutte le calciatrici
• non umiliare o sminuire gli atleti o i loro sforzi durante una partita o una sessione di allenamento;
• non sfruttare un minore per un tornaconto personale o economico;
• non intrattenere relazioni sessuali con giocatori o giocatrici di età inferiore ai 18 anni, e non fare
commenti sessualmente allusivi mostrando un comportamento sempre rispettoso e discreto;
• non consentire giochi, frasi, atteggiamenti, sessualmente provocatori o inappropriati;
• garantire che tutte le attività siano adatte alle capacità e all'età dei calciatori e delle calciatrici;
• lavorare insieme agli altri componenti dello staff per tutelare e promuovere gli interessi e il
benessere di ogni giocatore e di ogni giocatrice
• non compiere mai abusi fisici e non infliggere punizioni o castighi che possano essere ricondotti
ad un abuso fisico;
• intessere relazioni proficue con i genitori dei calciatori e delle calciatrici al fine di fare squadra per
la crescita e la tutela dei giovani atleti
• accertarsi sempre che i minori siano adeguatamente sorvegliati e che le partite e le attività in
trasferta siano sicure (accertarsi che i mezzi di trasporto e gli alloggi non comportino nessuno
rischio considerando che non dovrebbe mai essere consentita la condivisione di una stanza tra
adulto e minore, salvo i casi in cui tra i due ci sia un legame di parentela;
• rispettare la privacy dei minori, ad esempio non entrare nelle docce e negli spogliatoi senza
permesso, non fornire assistenza personale affinché i bambini e i ragazzi possano fare tutto
autonomamente;

• garantire che qualsiasi trattamento, ad esempio quello fisioterapico, si svolga in modo aperto e in
ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un
soggetto terzo (altro giocatore/giocatrice, adulto);
• evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;
• non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al
termine delle stesse, accertarsi che lascino l’impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore
o da un adulto autorizzato dai propri genitori qualora i minori no siano stati preventivamente
autorizzati a lasciare l’impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto
• non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle
conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che
potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;
• non pubblicare fotografie o altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie sui
social media personali (ad es. Facebook o siti Web) o social del club/organizzazione, senza il
permesso dei minori interessati e dei loro genitori;
• condividere eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere dei bambini e dei ragazzi con il
delegato alla tutela dei minori.

NOME E COGNOME
LUOGO E DATA
FIRMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DEL
CASELLARIO GIUDIZIALE E DEI CARICHI PENDENTI.
Il sottoscritto
…………………………………………………………………………………………………………
nato a ……………………………………………… il ………………………...……………….
residente nel Comune di …………………………………. Provincia ..…………
Stato ………………………… Via/Piazza ………………………………………….
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………..………..
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai
sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti di servizi,
dichiara
che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di _______________________ risulta a proprio carico:
NULLA
oppure: (_______________________________________________________________________).
che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
risulta a proprio carico:
NULLA
Oppure
(________________________________________________________________________).
Inoltre:
a) che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, sentenza di condanna passata in
giudicato, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale e professionale;
b) che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423;

Il dichiarante

Allegati: copia di un documento d’identità, in corso di validità.
Troghi
50067 Rignano sull'Arno (Firenze)

Codice di condotta per i genitori
Come genitori, i tutori, i famigliari e in generale accompagnatori siete chiamati a contribuire allo
sviluppo di un ambiente sicuro, positivo e stimolante, creando un’atmosfera in cui i giovani atleti
siano liberi di giocare e divertirsi.
A tal scopo l’impegno a:
• condividere e promuovere i valori e gli obiettivi dell’attività SGS della dell’US CASTELNUOVO
• partecipare con entusiasmo alle attività proposte e supportare i giovani calciatori e le giovani
calciatrici;
• cooperare e mostrare rispetto per tutti i soggetti coinvolti nel gioco, siano essi giocatori, giocatrici,
tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc.;
• incoraggiare il fair play e favorirlo in tutte le circostanze;
• accettare le decisioni prese dagli ufficiali di gara, dagli allenatori e da tutti gli altri collaboratori o
membri dello staff nell’interesse dei calciatori e delle calciatrici;
• non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi giocatore,
giocatrice, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto;
• lodare e applaudire l’impegno e la partecipazione piuttosto che concentrarsi su prestazioni e
risultati;
• non tollerare o incoraggiare alcuna forma di bullismo;
• non umiliare o sminuire i giovani calciatori e le giovani calciatrici o i loro sforzi in una partita o in
una sessione di allenamento e non incolpare uno di loro per non aver ottenuto i risultati auspicati;
• non sottoporre nessun calciatore o calciatrice ad una punizione che possa essere ricondotta ad
un abuso fisico;
• rispettare la privacy dei minori, come ad esempio non entrare negli spogliatoi senza prima
chiedere
il permesso all'allenatore;
• astenersi dall'utilizzo inappropriato dei social media, il che include il non pubblicare fotografie o
commenti sui bambini e sui ragazzi, sulle loro famiglie attraverso i social media (ad esempio
Facebook o siti Web) senza il permesso dei minori e dei loro genitori;
• esprimere qualsiasi dubbio al delegato per la tutela dei minori riguardo alla sicurezza e
al benessere del proprio figlio o di qualsiasi altro bambino o ragazzo nei rapporti con l’allenatore
e/o con altro bambino o ragazzo;
• informarsi e aggiornarsi sulle regole e sulle procedure definite in base all’attività/evento,
in particolar modo quelle che riguardano la tutela dei minori;
• rimanere informato su eventuali problemi o segnalazioni relative al proprio figlio, pur nel rispetto
di un adeguato trattamento delle informazioni da parte del soggetto preposto.
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