CODICE ETICO
La “Ginnastica Amatori Reggio Emilia A.S.D.” è nata il 26 luglio 1968 con l’intento di diffondere la pratica della ginnastica
in ogni suo aspetto. L’Associazione opera nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico e sportivo vigente, riconosce lo sport
quale strumento sociale, educativo e culturale, promuove comportamenti che fanno riferimento a principi di lealtà, onestà,
correttezza, amicizia e rispetto per gli altri al fine di diffondere una sana cultura sportiva.
L’Associazione ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi comportamento che
possa arrecare danno allo sport.
Il Codice Etico reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano in
seno all’Associazione nell’ambito delle rispettive competenze, si rivolge quindi a: Dirigenti, Tecnici, Atleti, Genitori ed
Accompagnatori.
I soggetti destinatari sopraindicati sono tenuti a conoscerne il contenuto, osservarne le disposizioni, contribuire alla loro
applicazione nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro eventuale violazione.
L’ignoranza del Codice Etico non può essere invocata a nessun effetto.

L’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE COMPORTA L’ACCETTAZIONE DEL PRESENTE CODICE

I DIRIGENTI
I Dirigenti devono essere in grado di promuovere la partecipazione alla vita societaria di tutti i soggetti coinvolti, vigilano
sul rispetto delle norme e si pronunciano in caso di violazioni adottando eventuali azioni disciplinari. È fatto divieto ai
Dirigenti di rilasciare dichiarazioni e/o esprimere giudizi che possano in qualsiasi modo ledere l’immagine dell’Associazione.

I DIRIGENTI SI IMPEGNANO A:
•
•
•
•
•
•

operare nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico e sportivo vigente e ad uniformare le proprie azioni e
comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza;
diffondere una sana cultura sportiva, promuovendo e garantendo un ambiente che premi sia il “fair play” che la
preparazione;
garantire che i Tecnici siano qualificati per formare, educare ed allenare soggetti di qualsiasi età;
tutelare la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico degli Atleti, l’impegno sportivo richiesto dovrà essere
adeguato alle condizioni fisiche, all’età ed al livello di preparazione;
applicare tutte le norme di buona gestione delle attività sociali e delle risorse umane;
adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare al miglioramento continuo di tutti i collaboratori.

I TECNICI
Il Tecnico deve essere portatore dei principi cui l’Associazione fa riferimento ed essere consapevole di rappresentare un
esempio per i propri Atleti. Il Tecnico cercherà di trasmettere, attraverso l’attività didattica e il proprio comportamento,
valori come sportività, civiltà e rispetto che sono il fondamento stesso dello sport. I Tecnici attuano la propria attività
in completa armonia e sinergia con il Consiglio Direttivo con il quale s’impegnano a concordare preventivamente le scelte
metodologiche ed attuative. E’ fatto divieto ai Tecnici di organizzare autonomamente allenamenti supplementari o
prolungare la durata della seduta di allenamento presso qualsiasi struttura senza preventivo accordo con il Consiglio
Direttivo, nonché di proporre attività sportive presso altre associazioni, società sportive, palestre, enti o federazioni. Il
Tecnico non può contattare direttamente i Soci per proposte di attività ricreativa, sportiva e/o partecipazione a
manifestazioni, eventi o competizioni senza preventivo accordo con la dirigenza. Il Tecnico non riceve dai Soci nessun
compenso diretto e non può svolgere nei loro confronti attività commerciale di alcun genere. È fatto divieto ai Tecnici di
prestare la propria opera presso altre associazioni o società affiliate alle medesime federazioni e/o enti cui la Ginnastica
Amatori fa riferimento e di rilasciare dichiarazioni e/o esprimere giudizi che possano in qualsiasi modo ledere l’immagine
dell’Associazione.

I TECNICI SI IMPEGNANO A:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

comportarsi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza;
promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il “fair play”;
condannare i comportamenti sleali;
rispettare tutti gli Atleti, sia della propria squadra che di quelle avversarie;
evitare atteggiamenti, frasi e gesti che possano offendere usando un linguaggio appropriato ed educato;
rispettare gli Ufficiali di Gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente;
creare un’atmosfera piacevole anteponendo il benessere psico-fisico degli Atleti al successo agonistico;
agire in modo responsabile sotto il profilo pedagogico, educando gli Atleti all’autonomia, alla responsabilità e ad
un comportamento socialmente positivo e leale;
trovare soluzioni aperte e giuste in caso di conflitti;
sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi
etici o, comunque, con finalità di carattere sociale ed educativo.

GLI ATLETI
Tutti i praticanti devono osservare il rispetto dei valori cui la Ginnastica Amatori si ispira ponendo in secondo piano il
perseguimento del proprio successo con la consapevolezza che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il
valore dello sport. È fatto divieto agli Atleti di allenarsi presso altre società affiliate ai medesimi enti o federazioni ai
quali la Ginnastica Amatori fa riferimento, rilasciare dichiarazioni e/o esprimere giudizi che possano in qualsiasi modo
ledere l’immagine dell’Associazione.

GLI ATLETI SI IMPEGNANO A:
•
•
•
•
•
•
•

onorare lo sport comportandosi, sempre e comunque, secondo i principi di lealtà e correttezza;
utilizzare sempre un linguaggio appropriato ed un comportamento educato;
rispettare gli avversari e gli Ufficiali di Gara, sicuri che le decisioni di questi ultimi sono sempre prese
in buona fede ed obiettivamente;
allenarsi e gareggiare al meglio delle proprie possibilità e condizioni psico-fisiche;
mettersi a disposizione dei compagni, Tecnici, Dirigenti, nell’intento di formare un solido spirito di gruppo;
rifiutare ogni forma di doping;
comunicare tempestivamente alla dirigenza e all’allenatore eventuali problemi che impediscano loro di partecipare
agli allenamenti, a manifestazioni, eventi o campionati.

GENITORI E ACCOMPAGNATORI SI IMPEGNANO A:
•
•
•
•
•

•

accettare e rispettare le decisioni dei Tecnici evitando qualunque forma di interferenza nelle loro scelte;
durante gli allenamenti e soprattutto in occasione di gare, tenere una condotta ispirata alla convivenza civile, al
rispetto dell’avversario ed alla condivisione dello spirto delle competizioni;
non esercitare pressioni psicologiche sugli Atleti per il perseguimento dei risultati sportivi;
astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli Atleti in campo e i Tecnici;
incoraggiare la lealtà sportiva manifestando un sostegno positivo verso tutti gli Atleti della propria squadra e
mantenendo un comportamento responsabile verso i sostenitori delle squadre avversarie;
rispettare gli Ufficiali di Gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente.

Eventuali violazioni del presente Codice Etico saranno valutate dal Consiglio Direttivo che avrà il compito di verificare i
fatti ascoltando le testimonianze di tutte le parti in causa. Nel caso di accertamento delle violazioni, il Consiglio Direttivo
deciderà l'azione disciplinare da intraprendere tra le seguenti:
- richiamo verbale o scritto non ufficiale nei casi di mancanze di minore entità;
- richiamo verbale e scritto ufficiale nei casi di ripetute trasgressioni;
- sospensione od espulsione dall’Associazione nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti incompatibili
con i valori e i principi del Codice Etico.
Ogni tipo di decisione adottata deve essere comunicata al diretto interessato.

Il Consiglio Direttivo della Ginnastica Amatori Reggio Emilia A.S.D.

