CONTRATTO ETICO
Il Consiglio Direttivo della A.S.D. 5 Cerchi Seregno, per sottolineare in modo ancora più marcato i valori e le
finalità che si intendono perseguire, oltre alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai
regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera (F.I.D.A.L.) e al proprio statuto interno, ha deciso di
istituire dall’anno sportivo 2019/2020 il “Contratto Etico” che raccoglie ed esplicita in modo chiaro e
inequivocabile i principi fondamentali a cui si ispira l’attività svolta dalla nostra Associazione.
La finalità dell’Associazione è lo sviluppo e la diffusione dell’atletica leggera, intesa come mezzo di
formazione psico – fisica e morale dei soci.
Le persone che hanno un ruolo dirigenziale o tecnico all’interno dell’A.S.D. 5 Cerchi Seregno sono obbligate a
sottoscrivere il Contratto Etico e a rispettarlo.
Ogni iscritto dovrà prenderne visione e sarà tenuto a rispettarne i dettami. In tal modo verrà formalizzato
l’impegno a tenere un comportamento irreprensibile, una condotta morale, civile e sportiva conforme ai
principi di lealtà, probità e rettitudine in ogni rapporto collegato all’attività sportiva e non, impegnandosi
sempre al meglio delle proprie possibilità e delle proprie condizioni psico-fisiche, con l’obbligo di astenersi da
ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione lesiva della dignità, del decoro e del
prestigio dell’Associazione, della Federazione Italiana Atletica Leggera e dei suoi organi, per onorare lo sport
e le sue regole attraverso la competizione corretta.
Come dichiarato dalla FIDAL, la Carta Etica è fondata su principi che non riguardano solamente l’esperienza
sportiva, ma contribuiscono in maniera decisiva alla formazione della persona nella sua vita sociale, e sono:
• il Rispetto di se stessi
• il Rispetto degli altri
• la Lealtà e l’Onestà durante la pratica sportiva, che insieme contribuiscono alla formazione di una Sana
Competitività
• Fiducia Reciproca nel relazionarsi con gli altri
• favorire l’Integrazione, incoraggiando l’aggregazione di ragazzi stranieri e il coinvolgimento dei disabili
• vivere lo sport in una dimensione Sostenibile, in modo che lo sviluppo fisico ed emotivo tenda sempre a
mantenersi equilibrato e rispettoso delle proprie ed altrui aspettative senza esasperazioni

Impegno dei nostri Atleti
•
•
•
•
•
•
•

vivere l'atletica e lo sport in generale come momento di crescita personale e di aggregazione, basato
sul confronto con se stesso e con gli altri e valorizzato da relazioni di solidarietà e amicizia;
rispettare il ruolo dell'allenatore e agire sempre nel rispetto delle consegne da lui affidate, alla luce
del principio di collaborazione;
rispetto delle regole nelle competizioni e dei risultati delle gare, accettando anche risultati
sfavorevoli e riconoscendo le capacità e i successi degli altri;
dare continuità al proprio impegno il quale, unito a pazienza e costanza, contribuisce alla crescita
delle competenze tecniche e al conseguente raggiungimento di risultati sempre migliori;
incoraggiare i propri compagni di squadra o di allenamento per instaurare un circolo virtuoso che
porti al miglioramento personale e di conseguenza al miglioramento del gruppo;
rispetto dei luoghi ove si pratica sport e dell’ambiente;
conoscenza, accettazione e condivisione del contratto etico.
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Impegno dei nostri Allenatori
•
•
•
•
•
•
•

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
dell’Associazione;
valorizzare le capacità di ogni singolo atleta, rispettando i tempi di crescita e di maturazione
personale;
operare per rafforzare il gruppo e sviluppare con lealtà l’attività sportiva, in linea con le direttive
dell’Associazione, con l’obiettivo di creare un'atmosfera e un ambiente piacevoli dove il giovane
sportivo si senta a suo agio e possa muoversi liberamente;
aiutare e agevolare gli atleti, principale patrimonio dell’Associazione, nel sapersi relazionare con tutti
i tecnici dello staff; armonizzare le esigenze sportive in allenamento e in gara con gli impegni
provenienti dall’ambiente sociale, specie da quello familiare, scolastico, di studio e lavorativo;
evitare qualsiasi tipo di pressione psicologica sugli atleti per legarli a sé o per tenerli distanti da altri
tecnici;
aggiornare periodicamente le proprie competenze tecniche ed educative per fornire agli atleti il
miglior supporto possibile;
condividere il valore educativo dello sport, i principi e gli intenti del contratto etico.

Impegno dei nostri Dirigenti
•
•
•
•
•

definire e condividere il progetto educativo per poi verificarlo e farlo rispettare da tutti i
partecipanti;
lavorare per sviluppare l’atletica leggera con lealtà e onestà, rispettando sempre le persone e i
regolamenti;
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;
definire le modalità di aggiornamento e formazione per tutti i componenti dell’Associazione e
verificarne l’attuazione;
promuovere il contratto etico per lo sport.

Impegno per le nostre famiglie
•
•
•

•

considerare l'atletica e lo sport in generale uno dei momenti per la formazione personale dei propri
ragazzi, con particolare riguardo allo sviluppo dei bambini;
capacità di riporre nel proprio figlio aspettative adeguate;
rispettare il ruolo dei dirigenti, accettando con serenità le loro decisioni e cercando, nei limiti, di
coadiuvare il loro lavoro;
rispettare il ruolo degli allenatori, evitando intromissioni improprie su questioni tecniche.

Seregno, 1 ottobre 2019

il Consiglio Direttivo
ASD 5 CERCHI SEREGNO
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