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CODICE ETICO 

Premessa 

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Club Scherma Jesi riconosce nello sport uno strumento 

sociale, educativo e culturale e per questo, tramite il C.D, ha deciso di dotarsi di un Codice Etico. 

Una dichiarazione che parli di valori da condividere con tutti coloro che operano a vari livelli, 

nell’ambito delle proprie competenze, sia su base volontaria che professionale, in seno 

all’Associazione, quindi dirigenti, istruttori, atleti, genitori, accompagnatori e soci. Una 

dichiarazione di buon intenti, che suggerisca rispetto per le persone, rispetto delle regole e 

contribuisca alla diffusione dei valori sportivi e del Fair Play, che è molto di più del semplice 

rispetto delle norme, ma propone un modo di pensare e comprende la lotta contro l'imbroglio e 

contro le astuzie al limite della regola. 

Il Club Scherma Jesi si impegna a promuovere un ambiente ispirato ai concetti di lealtà, 

correttezza, amicizia e rispetto per gli altri, ripudia ogni forma di discriminazione, di violenza anche 

verbale e l’uso di sostanze dopanti come da normativa CONI. Le violazioni del presente Codice, da 

parte di chiunque, saranno valutate dal Consiglio Direttivo, che avrà il compito di verifica e di 

accertamento delle stesse e di disporre le sanzioni disciplinari previste dal Codice stesso nel 

rispetto delle forme, dei modi e dei termini dello Statuto Sociale. 

I destinatari 

Sono tenuti al rispetto del presente Codice i dirigenti, lo staff tecnico, gli atleti, i soci e chiunque 

svolga attività agonistica o sportiva, genitori ed accompagnatori degli atleti, tutti i collaboratori, 

consulenti esterni ed ogni altro soggetto che agisca nell’interesse dell’associazione, compreso il 

possibile sponsor. 

Efficacia e Divulgazione 

L’iscrizione all’Associazione comporta l’accettazione incondizionata del presente Codice. Copia del 

Codice Etico è consultabile sul sito dell’Associazione, pertanto tutti i soggetti destinatari 

sopraindicati sono tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarne le disposizioni, a contribuire 

alla loro applicazione e divulgazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro 

violazione, sanzionabile con provvedimenti disciplinari.  
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I dirigenti 

I dirigenti dell’Associazione, nell’adempimento del loro mandato, debbono osservare i principi 

tutti di questo Codice Etico ed adottare ogni provvedimento affinché venga resa concreta la sua 

applicazione. 

Lo staff tecnico 

I maestri, gli istruttori e gli allenatori devono tenere sempre un comportamento esemplare, che 

offra un modello positivo ai propri atleti, trasmettendo valori di rispetto, sportività, civiltà ed 

integrità, che vadano al di là del risultato sportivo e che sono il principio stesso dello Sport.  

A tale scopo i componenti dello staff s'impegnano a: 

• dedicare uguale attenzione ed interesse a tutti gli atleti, agendo, dal punto di vista educativo in 

modo responsabile, per formare gli atleti all’autonomia, alla responsabilità, ad un comportamento 

socialmente positivo e leale; 

• aderire ad ogni iniziativa della società volta alla promozione dello sport; 

• migliorare la loro preparazione con formazione continua. 

Gli atleti  

Gli atleti devono perseguire il risultato sportivo nel rispetto dei principi previsti dal presente 

Codice Etico, pertanto s'impegnano a:  

• onorare lo sport e le sue regole attraverso una competizione corretta, secondo i principi di 

lealtà, ripudiando ogni azione idonea ad alterare lo svolgimento ed il risultato di una gara;  

• rifiutare in assoluto ogni forma di doping;  

• rispettare i compagni di squadra, lo staff tecnico, i dirigenti della società ed il personale 

preposto al funzionamento della sala; 

• rispettare gli avversari e le decisioni dei giudici;  

• tenere sempre un comportamento improntato all’educazione, usando un linguaggio 

appropriato.  
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I genitori degli atleti, gli accompagnatori ed i soci 

I genitori, gli accompagnatori degli atleti ed i soci, durante gli allenamenti, durante le gare e nella 

permanenza in sala, devono tenere una condotta ispirata alla convivenza civile, al rispetto 

dell’avversario ed alla condivisione dello spirito del gioco, tenendo presente che la gara è 

dell’atleta, non loro.  

Pertanto s'impegnano a: 

• non esercitare pressioni psicologiche eccessive sull’atleta per il perseguimento dei soli risultati 

sportivi, non caricare l’atleta di troppe aspettative, perché non l’aiuterebbero ad ottenere risultati;  

• accettare e rispettare le decisioni dello staff tecnico, evitando qualunque forma di interferenza;  

• insegnare all’atleta il rispetto degli orari di allenamenti e gare, a mantenere in ordine la propria 

attrezzatura sportiva;  

• in sala accomodarsi negli spazi loro dedicati, in occasione di gare accomodarsi in tribuna, non 

entrare in campo gara, non dare consigli tecnici che potrebbero danneggiare l’atleta ed esautorare 

il suo istruttore;  

• astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli avversari e in particolare i 

giudici di gara;  

• educare l’atleta a riconoscere i meriti altrui e ad ammettere senza drammi i propri errori, poiché 

la sconfitta fa parte della cultura dello sport ed aiuta a crescere;  

• manifestare un sostegno positivo verso tutti gli atleti, sia della propria squadra che delle 

squadre avversarie; 

• non interloquire con i giudici di gara.  

Azioni Disciplinari 

A seguito di segnalazione di presunta violazione delle norme di questo Codice, il Consiglio 

Direttivo, sentite le parti interessate e chi a conoscenza dei fatti, valuterà l’accaduto. Ritenuta la 

concreta sussistenza della segnalata violazione, lo stesso deciderà, a maggioranza dei suoi 

componenti, per l’applicazione della sanzione relativa tra quelle sotto previste: 

• richiamo verbale non ufficiale, nei casi di mancanza di minore entità. A questa sanzione possono 

fare ricorso direttamente, senza ricorrere all'intervento del Consiglio Direttivo, anche gli allenatori 
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o dirigenti in virtù del ruolo che a loro viene riconosciuto di educatori e di esempio per i più 

giovani;  

• richiamo ufficiale verbale o scritto, nei casi di ripetute trasgressioni non gravi;  

• sospensione dall’attività per un periodo di tempo, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o 

reiterate ammonizioni; 

• espulsione dall'Associazione, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti 

incompatibili con i valori ed i principi del Codice Etico. 

La decisione adottata sarà comunicata al diretto interessato. 


