
Stagione 2022/23 
PERCHE’ I CODICI DI CONDOTTA 

L’Edelweiss Jolly, consapevole dell’importanza di porre i giovani atleti al centro del progetto di 
formazione sportiva, nell’aderire al progetto qualificante “Tutela dei minori” della FIGC-SGS, ha 
deciso di redigere, promuovere ed applicare per tutte le attività che coinvolgano minori, dei 
chiari Codici di Condotta che indichino i comportamenti da tenere e le procedure da seguire per 
la tutela dei minori in tutte le situazioni e gli ambiti afferenti al gioco del calcio e alla pratica 
sportiva da parte di bambini e ragazzi. 
Tutti i soggetti impegnati a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo nell’organizzazione e nella 
realizzazione delle attività FIGC-SGS dovranno prendere visione e sottoscrivere i codici di 
condotta che saranno allegati ad eventuali accordi di collaborazione o al modulo di censimento/
tesseramento. 
I codici di condotta sono uno strumento importante in quanto riflettono i valori di civiltà, lealtà, 
correttezza, probità, rispetto e spirito sportivo e definiscono i comportamenti da tenere in base 
al ruolo di ciascun soggetto impegnato nelle attività, rilevanti non solo dal punto di vista etico 
ma anche legale. 
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’organizzazione/della 
società facendosene ambasciatore e promotore. 
I Codici di Condotta sono un insieme di valori, obiettivi, comportamenti e impegni che ciascun 
collaboratore o membro dello staff dovrebbe far propri. 

CODICE DI CONDOTTA PER CALCIATORI/CALCIATRICI 

Regole per il rispetto e per la sicurezza: 

• nessun consumo di alcol; 
• nessun consumo di droga; 
• divieto di fumare nelle camere o in qualsiasi altro luogo; 
• comunicare agli adulti accompagnatori eventuali problemi o dubbi sulla propria sicurezza o 

su quella di un altro calciatore o calciatrice; 
• comunicare agli adulti accompagnatori se c'è qualcosa di cui si ha bisogno; 
• rispettare e aiutare i propri compagni di squadra nonché tutti gli altri calciatori e calciatrici 

affinché la partecipazione alle attività sia piena e condivisa; 
• non utilizzare un linguaggio volgare offensivo, razzista, omofobo o discriminatorio, ed in 

ogni caso lesivo della dignità, dell’onore e della reputazione altrui; 
• rispettare i diritti, la dignità e il valore di ogni partecipante e degli altri calciatori e delle altre 

calciatrici coinvolti, e non porre mai in essere gesti o adoperare un linguaggio sessualmente 
provocatori. Non colpire, aggredire, umiliare, minacciare, apostrofare o insultare i 
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partecipanti all’attività o all’evento; 
• non utilizzare in modo inappropriato i dispositivi elettronici (in particolare, cellulari), in luoghi 

particolarmente sensibili quali docce e spogliatoi; 
• rispettare gli orari, l’organizzazione e tutte le regole definite per l’attività/trasferta 
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