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Data __________  

Società Sportiva/Associazione Sportiva

_____________________________________________________________________________

Il Presidente

_____________________________________________________________________________

Nome e Cognome del referente per la vigilanza del rispetto del Codice Etico 
e di Condotta

_____________________________________________________________________________

Per qualsiasi informazione o necessità scrivere a:

_____________________________________________________________________________
(indicare un indirizzo di posta elettronica)

Codice Etico e di Condotta
Safe Place Safe Play
Costruire un ambiente sicuro per praticare sport

Scendi in campo con noi!
Sottoscrivi e firma il Codice Etico e di Condotta.



Il presente Codice Etico e di Condotta, realizzato nell’ambito del Progetto 
Safe Place Safe Play. Costruire un ambiente sicuro per praticare sport, si 
ispira a tutti i riferimenti normativi internazionali, europei e nazionali e ai 
principi contenuti nella Policy per la tutela dei minorenni nel mondo dello 
sport con particolare riferimento alle pratiche contro il maltrattamento e 
gli abusi (https://www.battiamoilsilenzio.gov.it/doc/policy.pdf) realizzata 
dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
alla Policy Safe Place Safe Play.
Il Codice rappresenta uno strumento finalizzato a rendere espliciti i 
principi, le regole etiche e morali che guidano scelte e comportamenti 
volti ad aumentare gli standard di sicurezza nelle associazioni e/o società 
sportive e promuovere la tutela di minorenni che praticano sport. 

Art. 1 - Destinatari

Il presente Codice Etico e di Condotta è rivolto ai dirigenti, tecnici, 
istruttori, collaboratori, consulenti esterni e ogni altro soggetto che agisca 
nell’interesse degli organismi sportivi, delle leghe professionistiche e loro 
associati o delle Associazioni (Asd) e Società sportive dilettantistiche (Ssd) 
che intendono promuovere un ambiente sicuro in cui praticare sport.
Si rivolge, inoltre, a tutte le atlete e a tutti gli atleti minorenni e ai loro 
genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 2 – Adozione del Codice Etico e di Condotta
 
Le Asd/Ssd che partecipano al Progetto Safe Place Safe Play e tutte 
le altre Asd/Ssd che aderiscono al presente Codice Etico e di Condotta, 
condividendo l’importanza di diffondere una cultura sportiva basata sui 
principi di seguito esposti, si impegnano a sottoscrivere e a diffondere 
il Codice Etico e di Condotta e a favorirne la piena comprensione e 
applicazione nel proprio contesto di riferimento. L’adesione comporta la 
sottoscrizione del Codice Etico e di Condotta da parte di tutto lo staff che 
lavora nelle Asd/Ssd, delle atlete e degli atleti e dei loro genitori/tutori/ 
esercenti la responsabilità genitoriale.
Le Asd/Ssd si impegnano ad adottare anche la Policy prodotta nell’ambito 
del Progetto Safe Place Safe Play in collaborazione con la rete inter-
istituzionale attivata nella regione Abruzzo.
Il Codice esplica i propri effetti dal momento della sottoscrizione.

Art. 3 - Vigilanza e sanzioni

Le Asd/Ssd che sottoscrivono il Codice Etico e di Condotta SPSP si 
impegnano a:

Premessa
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• osservare tutte le disposizioni in esso contenute e a contribuire alla 
loro applicazione;

• vigilare costantemente, attraverso specifico personale preposto da 
indicare al momento della sottoscrizione, il rispetto dei principi e dei 
comportamenti ivi contenuti, garantendo che tutte le attività dei 
soggetti coinvolti siano realizzate nel rispetto della normativa, della 
tutela dei minorenni e dell’etica sportiva;

• adottare provvedimenti e sanzioni disciplinari in caso di violazioni 
al presente Codice Etico e di Condotta, in relazione alle proprie 
competenze all’interno della propria Asd/Ssd, fermo restando 
quanto eventualmente previsto dagli organismi sportivi, dalle leghe 
professionistiche e loro associati e dai regolamenti interni, ove già 
esistenti.
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La Asd/Ssd in cui collabori ha deciso di aderire al Codice Etico e di Condotta 
del Progetto Safe Place Safe Play e al documento di Policy che mirano a 
prevenire e a contrastare qualsiasi forma di violenza che può essere agita 
a danno di soggetti di minore età in ambito sportivo. 

Il Codice Etico e di Condotta SPSP chiede a tutti (staff, atlete e atleti, 
genitori /tutori) un impegno costante nel rispettare principi e attuare 
comportamenti che mirano a tutelare il benessere fisico e psicologico di 
tutti i soggetti di minore età che praticano sport.

Per costruire un ambiente sicuro per praticare sport abbiamo bisogno del 
Tuo prezioso contributo chiedendoti di impegnarti in prima persona nel 
rispetto dei principi e dei comportamenti che trovi qui esposti, di vigilare 
affinché anche gli altri facciano lo stesso e di diffonderli nel tuo contesto 
di appartenenza.
Sottoscrivendo questo documento ti impegni a rispettare i principi e i 
comportamenti di seguito indicati.

Staff ASD/SSD
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Scendi in campo con noi!
Sottoscrivi e firma il Codice Etico e di Condotta.

MODULO DI ADESIONE COMPONENTI DELLO STAFF

SOCIETÀ

_____________________________________________________________________________

NOME E COGNOME

_____________________________________________________________________________

LUOGO E DATA

_____________________________________________________________________________

FIRMA

_____________________________________________________________________________

Costruire un ambiente sicuro per praticare sport
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La Asd/Ssd in cui tua/o figlia/o pratica attività sportiva ha deciso di 
aderire al Codice Etico e di Condotta del Progetto Safe Place Safe Play e 
al documento di Policy che mirano a prevenire e a contrastare qualsiasi 
forma di violenza che può essere agita a danno di soggetti di minore età 
in ambito sportivo. 

Il Codice Etico e di Condotta SPSP chiede a tutti (staff, atlete e atleti, 
genitori/tutori) un impegno costante nel rispettare principi e attuare 
comportamenti che mirano a tutelare il benessere fisico e psicologico di 
tutti i soggetti di minore età che praticano sport.

Per costruire un ambiente sicuro per praticare sport abbiamo bisogno del 
Tuo prezioso contributo chiedendoti di impegnarti in prima persona nel 
rispetto dei principi e dei comportamenti che trovi qui esposti, di vigilare 
affinché anche gli altri facciano lo stesso e di diffonderli nel tuo contesto 
di appartenenza.
Sottoscrivendo questo documento ti impegni a rispettare i principi e i 
comportamenti di seguito indicati.

Genitori delle Atlete e degli Atleti
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La Società Sportiva in cui pratichi la tua attività sportiva ha deciso di 
aderire al Codice Etico e di Condotta del Progetto Safe Place Safe Play e al 
documento di Policy che sono stati realizzati per tutte le atlete e gli atleti 
che non hanno ancora compiuto 18 anni.
Le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi sono importanti per noi. Ci 
siamo impegnati a costruire questi documenti perché vogliamo che tutti, 
quando praticano uno sport, si divertano e stiano bene.
Per costruire un ambiente sicuro per praticare sport abbiamo bisogno 
anche del Tuo prezioso contributo.
Se sei una bambina o un bambino, una ragazza o un ragazzo che pratica 
sport è importante che tu conosca alcune cose che ti potranno aiutare a 
stare bene con te stessa/o e con gli altri (compagni, genitori, allenatori, 
ecc.). Intanto, ricorda che:

• hai dei diritti e dei doveri;

• puoi esprimere le tue idee, le tue paure, le tue preoccupazioni e le tue 
difficoltà perché ci sarà sempre qualcuno che può ascoltarti, anche se 
in alcuni momenti ti senti particolarmente solo e ti sembra che non ci 
sia nessuno che può aiutarti;

• sei una persona importante e di valore anche se nello sport non ottieni 
risultati importanti o uguali a quelli di altre/i;

• divertiti a svolgere l’attività sportiva, anche quando ti richiede impegno 
e fatica per migliorare le tue capacità.

I tuoi Diritti
I tuoi principali diritti quando pratichi sport sono:

• essere protetta/o da ogni forma di discriminazione e di violenza; 

• ricevere cure e supporto;

• ricevere una formazione in ambito sportivo che favorisca il tuo sviluppo 
fisico e psicologico;

• avere persone (staff delle società, familiari e altri adulti) che si occupano 
di te pensando al tuo bene, al tuo interesse e al tuo futuro;

• avere tue idee e esprimere opinioni su tutte le questioni che ti 
riguardano;

• essere informata/o sui tuoi diritti e su quelli delle altre e degli altri;

• avere un ruolo attivo, per te e per le/i compagne/i, raccontando e 
chiedendo aiuto per eventuali violenze che subisci sia in ambito 
sportivo sia in altri contesti di vita.

Atlete e Atleti
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Adesso ti presentiamo alcuni principi e comportamenti che devi conoscere 
per stare bene con te stesso e con gli altri quando pratichi sport e che 
possono esserti utili anche nella vita. 
Sottoscrivendo questo documento ti impegni a rispettare i principi e i 
comportamenti di seguito indicati.
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Costruire un ambiente sicuro per praticare sport
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Scendi in campo con noi!
Sottoscrivi e firma il Codice Etico e di Condotta.

Scendi in campo con noi!
Sottoscrivi e firma il Codice Etico e di Condotta.

MODULO DI ADESIONE GENITORI

MODULO DI ADESIONE ATLETA

SOCIETÀ

_____________________________________________________________________________

NOME E COGNOME

_____________________________________________________________________________

LUOGO E DATA

_____________________________________________________________________________

FIRMA

_____________________________________________________________________________

SOCIETÀ

_____________________________________________________________________________

NOME E COGNOME

_____________________________________________________________________________

LUOGO E DATA

_____________________________________________________________________________

FIRMA

_____________________________________________________________________________



Tribunale per i Minorenni L’Aquila
GAV Procura della Repubblica di Pescara

Ordine degli Psicologi
dell’Abruzzo

Safe Place Safe Play

Assessorato Salute 
Assessorato Famiglia e Pari Opportunità 

Assessorato Politiche Sociali
Garante Infanzia e Adolescenza

CONI
Comitato Regionale

Abruzzo

Costruire un ambiente sicuro per praticare sport

In collaborazione con


