CODICE ETICO
Il presente Codice Etico ha lo scopo di consentire la divulgazione e la condivisione dei valori
e dei principi in esso contenuti.
Funge da elemento distintivo e qualificativo dell’associazione nei rapporti con terzi, e verso
tutti coloro che a vario titolo intraprendono relazioni con FC MERANO MERAN CALCIO.
In particolare, valore primario per l’associazione, è l’osservanza dell’etica sportiva, intesa
come onestà, lealtà, correttezza e conformità alle leggi vigenti.
L’associazione F.C. MERANO CALCIO si rivolge ai propri atleti, dirigenti, accompagnatori,
istruttori, collaboratori e genitori, affinché nelle strutture dove essa opera, tutti possano
contribuire, in modo responsabile, alla realizzazione di un clima sereno e piacevole,
finalizzato al divertimento ed alla diffusione di una cultura sportiva positiva ed
antidiscriminatoria.
Praticare quindi i principi del “fair play”, è elemento essenziale ed inderogabile per tutti i
tesserati.
La lealtà nello sport apporta beneficio sia al singolo individuo, sia alle organizzazioni sportive
nel loro complesso:
1. Giocare per divertirsi, attenendosi alle regole del giuoco;
2. Rispettare i compagni di squadra, i propri allenatori e dirigenti, gli avversari, gli arbitri,
gli spettatori;
3. Avere cura dell’attrezzatura sportiva in dotazione e delle strutture sportive che si
utilizzano, ricordando che queste sono un bene della comunità e quindi vanno
salvaguardate;
4. Praticare un atteggiamento equilibrato nella vittoria, ed accettare la sconfitta con
dignità;
5. Rifiutare la corruzione, il doping, il razzismo, la violenza e qualsiasi cosa possa arrecare
danno allo sport ed alla sua immagine;
6. I genitori devono instaurare un rapporto costruttivo e rispettoso nei confronti dei
tesserati dell’associazione, per fare in modo che al giovane atleta arrivino sempre
segnali coerenti dagli adulti, che, si ricorda, fungono da riferimento;
7. I calciatori sono tenuti a partecipare alle attività sportive, quali allenamento, gare
ufficiali, tornei, amichevoli, con il massimo impegno e serietà, rispettando le scelte del
proprio allenatore;
8. Non giudicare gli avversari per diversità di colore, nazionalità, religione; né proferire
parole che arrecano ingiuria e/o offesa agli altri;
9. Tutti i calciatori devono contribuire a dare un’immagine positiva della Società, sia in
campo che fuori dal campo.
F.C. MERANO MERAN CALCIO bandisce ogni forma di violenza, sia essa fisica o verbale, e
promuove la messa in atto di comportamenti positivi da parte di tutti.
Qualora i tesserati non rispettino il presente Codice Etico, verranno sanzionati, sia in termini
pecuniari che disciplinari.
Il Presidente
FC MERANO MERAN CALCIO
MERANO, Lì 08/01/2018

