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CODICE ETICO 

L’Associazione A.S.D. SGEAM ROZZANO riconosce i valori sociali, educativi e culturali dello sport e promuove 

un sano  ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, di correttezza, di rispetto della dignità della persona, 

di trasparenza e responsabilità sociale per garantire a tutti l’accesso all’attività sportiva, che si concretizzano 

nella promozione dello sport (pallavolo) e nella qualità dei servizi offerti, garantendo uno standard elevato di 

professionalità, nel  rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in Italia .  

Il Codice Etico intende definire norme ed atteggiamenti che dovranno essere rispettati da tutti coloro che 

operano  a diverso titolo nell’Associazione sportiva, nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla 

posizione ricoperta, agendo con spirito di collaborazione. L’Associazione si riserva la facoltà di adottare 

provvedimenti disciplinari nei confronti di ogni suo tesserato, che abbia tenuto dei comportamenti non 

consoni ai regolamenti interni e alle disposizioni riportate nel Codice etico della FIPAV, con cui si intende 

verificare e perseguire ogni segnalazione avente per oggetto violazioni regolamentari o abusi sui minori. 

Tutela della riservatezza 

I Destinatari del Codice sono tenuti a tutelare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni apprese in 

ragione delle proprie funzioni o mansioni. In particolare, tutti i documenti, le notizie ed i dati acquisiti, 

direttamente o indirettamente, nello svolgimento dei propri compiti, non possono essere utilizzati o 

comunicati a terzi in assenza di esplicita autorizzazione. 

Privacy 

La A.S.D. SGEAM ROZZANO  si uniforma alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali previste 

dalle norme comunitarie e nazionali vigenti. Con riguardo al trattamento dei dati personali, si impegna a 

trattare i dati in modo lecito, corretto, pertinente, garantendo i diritti dell’interessato. 

L’iscrizione all’Associazione comporta l’accettazione incondizionata del presente Codice, che è consultabile sul 

sito www.sgeamrozzano.it  e pertanto tutti i soggetti destinatari sono tenuti a conoscerne il contenuto. 

DESTINATARI 

-Consiglio Direttivo 

-Dirigenti 

-Genitori 

-Staff tecnico e medico 

-Atleti 

-Genitori e accompagnatori degli atleti 

 

1) 

http://www.sgeamrozzano/


ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SGEAM ROZZANO 
Codice FIPAV 040171057                                      

 

Via Tevere 51 
c/o Sacchi 
20089 Rozzano 
Cell 392 00 39 859 
info@sgeamrozzano.it 
www.sgeamrozzano.it 
 

 

Codice Fiscale 97526420159                                                                                                     Partita IVA 06658320962 |  
 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 

 

Consiglio direttivo 

-Rispettare le norme FIPAV 

-Agire con correttezza e trasparenza 

- Garantire la coerenza tra le disposizioni del Codice etico e le scelte di politica societaria 

- Garantire riservatezza rispetto alle informazioni di cui si viene a conoscenza 

-  Vigilare sul rispetto delle norme contenute nel Codice etico 

 

Dirigenti 

-Chiunque operi all’interno dell’Associazione deve svolgere la propria attività con impegno, correttezza e 

trasparenza al fine di tutelare l’immagine stessa dell’Associazione, rispettando il ruolo affidato. 

- Tenere sempre un comportamento esemplare, improntato al fair play e collaborativo con l’allenatore, al fine 

di creare un ambiente accogliente 

- E’ vietata ogni condotta che comporti offesa e porti a discriminazioni  per motivi di sesso, orientamento 

sessuale, razza, religione, disabilità, nazionalità 

 

Genitori 

I genitori nell’ottica di una sana crescita dei propri figli e di un’autentica cultura sportiva si impegnano a 

collaborare con tutte le figure dell’Associazione: 

-Far vivere ai propri figli un’esperienza sportiva educativa ,anteponendo il benessere psico-fisico ad ogni altra 

considerazione, evitando ogni forma di pressione 

- Mettere in risalto la soddisfazione di praticare sport, sostenendo i propri figli nei momenti inevitabili di 

difficoltà nel loro percorso di crescita 

-Favorire la cultura del fair play, assumendo comportamenti corretti durante le competizioni sportive 
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Staff tecnico 

Chi intraprende l’attività di tecnico deve rappresentare un modello per le proprie atlete, insegnando valori 

come la sportività, il rispetto e avere un comportamento eticamente corretto nei confronti di tutte le 

componenti dell’associazione.                                                                                                                                                                           

Deve impegnarsi al rispetto dei seguenti principi:  

-  Promuovere lo sport ,evidenziandone i valori umani e il fair play 

- Garantire un costante aggiornamento, in modo che la propria preparazione sia adatta al gruppo assegnato 

- Avere un comportamento che sia un modello positivo per le atlete 

-  Rispettare le fasi di crescita e maturazione di ogni atleta e anteporre il suo benessere psico/fisico a 

qualunque vittoria o risultato; conoscere, per ciascuno delle proprie atlete, le eventuali situazioni derivanti da 

contesti extra sportivi che potrebbero modificarne le condizioni di allenabilità 

-  Non adottare ,ne premiare comportamenti scorretti, evitare di suscitare aspettative sproporzionate nelle 

atlete ,rispetto alle proprie possibilità 

-Seguire con uguale attenzione tutti le atlete, indipendentemente dalle potenzialità individuali, tenendo conto 

oltre ai risultati sportivi, anche dell’impegno dimostrato 

- Segnalare ai genitori eventuali situazioni di disagio del minore percepite o conosciute anche indirettamente; 

l’istruttore e qualunque tesserato si occupi delle atlete– minori e no – deve collaborare con i genitori e aiutarli 

a comprendere tempestivamente eventuali segnali di malessere. Ove si ritenga che sia uno dei genitori il 

presunto responsabile dell’abuso o lo stesso si mostri indifferente alle osservazioni dell’istruttore, dovranno 

avvertire il Presidente della Società che segnalerà il fatto alle autorità competenti 

-  Rispettare gli avversari, gli ufficiali di gara 

-  Segnalare agli organi preposti ogni situazione di conflitto 

- Sostenere e partecipare alle iniziative societarie 

Staff medico 

-Vigilare sulla salute delle atlete, garantendo assistenza e cura , considerando che il benessere psico-fisico 

delle atlete venga prima di qualsiasi altra finalità 

-Rispettare tutte le normative nazionali e internazionali  in materia di lotta al doping 

Atlete 

-Tutte le atlete devono perseguire il risultato sportivo impegnandosi sempre al meglio delle proprie 

potenzialità, seguendo i principi di lealtà e correttezza, contribuendo a formare un positivo spirito di squadra 
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-Devono seguire scrupolosamente le indicazioni dell’allenatore e rispettare le regole di comportamento 

stabilite : frequentare con continuità e assiduità, garantire la puntualità, segnalare una eventuale assenza per 

tempo, evitare assenze alle partite, essere disponibili ad un confronto costruttivo. 

-Rispettare e lasciare pulite le attrezzature, gli spogliatoi e tutti i materiali in uso durante gli allenamenti 

-Devono astenersi da qualsiasi condotta, che possa ledere l’integrità fisica e morale degli avversari, rispettare 

gli stessi e il loro staff tecnico e dirigenziale ,rispettare gli ufficiali di gara 

-Rifiutare ogni forma di doping 

-Dare la disponibilità a partecipare ad iniziative promosse dall’Associazione, che tendano alla promozione 

sportiva 
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