
 
 

 

CODICE ETICO 

 

 

 

Premessa 

 

Real Eyes Sport è un’Associazione Sportiva dilettantistica e ritiene lo Sport un momento 

fondamentale nella formazione e nella crescita di qualsiasi individuo, in particolare in presenza di 

una disabilità. 

 

L’ASD riconosce lo sport come prezioso strumento sociale, educativo e culturale e aderisce ai principi 

del Fair Play, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, 

correttezza, amicizia e rispetto di sé e degli altri.  

Il primo fondamentale scopo per l’Associazione Sportiva è dare ai propri tesserati e sostenitori le più 

ampie soddisfazioni personali 

 

Pertanto chiunque desideri accostarsi a vario titolo all’Associazione si fa ambasciatore di questa 

filosofia ed è consapevole che disattenderla significa mancare di rispetto a tutti gli altri componenti 

del mondo Real Eyes Sport. 

 

Destinatari del Codice Etico 

 

Sono destinatari del Codice Etico e responsabili in prima persona della relativa osservanza gli atleti, 

il personale tecnico tesserato e i collaboratori, anche se occasionali. 

Sono altre sì, destinatari del Codice i consulenti, i fornitori, i partner delle iniziative promozionali di 

Real Eyes Sport ASD e chiunque svolga attività in nome e per conto dell’Associazione Sportiva. 

 

Il Codice Etico sarà consegnato a tutti i soggetti interessati e sarà disponibile sul sito internet: 

www.sportrealeyes.it 

 

Principi Generali – Valori 

 

1) Real Eyes Sport ASD (d’ora in poi anche Associazione) condanna ogni tipo di discriminazione, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: in base all’età, al sesso, allo stato di salute, ecc. 

 

2) Nell’ambito dell’attività associativa, tesserati e collaboratori di Real Eyes Sport ASD (da ora in 

poi staff) sono tenuti a rispettare le leggi vigenti, la normativa sportiva, il Codice Etico e i regolamenti 

interni. In nessun caso il perseguimento dell’interesse dell’Associazione. ASD può giustificare la loro 

inosservanza. 

In generale quando si opera per conto dell’Associazione è necessario tenere comportamenti 

eticamente ineccepibili, atti a rinsaldare la fiducia reciproca e a consolidare la buona immagine 

dell’Associazione con la consapevolezza che tale atteggiamento va ben oltre il momento meramente 

sportivo. 

http://www.sportrealeyes.it/


 
 

 

 

 

3) Real Eyes Sport ASD è consapevole dell’importanza sociale dello sport e si impegna ad 

incoraggiare e promuovere iniziative di solidarietà, formazione e inclusione sociale volte a esaltare 

la funzione educativa dello sport e sottintende una condotta allineata da parte dello staff. 

 

4) I rapporti tra i differenti membri dello staff, a qualsiasi livello, devono essere sempre improntati ai 

principi di una civile convivenza e si svolgono nel rispetto, reciproco, dei diritti, dei doveri e della 

libertà delle persone. 

 

5) Real Eyes Sport ASD si impegna affinché si crei contestualmente alle attività dell’Associazione 

un ambiente sereno in cui tutti possano lavorare nel rispetto dei principi e dei valori etici condivisi. 

I responsabili designati delle specifiche attività devono mantenere assoluto riservo in merito ai 

documenti trasmessi dall’Associazione e considerarli unicamente come strumento per perseguire le 

finalità indicate dalla segreteria o suoi delegati. È inoltre richiesto di esercitare i poteri connessi alla 

delega ricevuta con obbiettività e prudente equilibrio, rispettando la dignità della persona dei propri 

collaboratori per i quali è fondamentale curare adeguatamente la crescita sportiva, personale e 

professionale. 

 

6) Saranno punite, anche con la risoluzione del rapporto associativo o di collaborazione, condotte 

antisportive od ostili di qualsiasi tipo rivolte ad avversari, ufficiali di gara, pubblico o altri soggetti. 

Non sono inoltre ammessi comportamenti offensivi o scorretti in campo, negli spazi adiacenti, in altre 

sedi e nei contesti legati a piattaforme online di qualsiasi natura. 

 

7) Ambizione primaria per Real Eyes Sport ASD è la promozione dei valori positivi nello sport 

giovanile, nella consapevolezza che il buon esempio ai giovani sia la più immediata e corretta 

modalità per trasmettere sani principi educativi. Pertanto lo staff dimostra di essere in linea 

sottoscrivendo il tesseramento all’Associazione e si impegna a diventare promotore di quanto 

espresso nel presente codice etico, almeno limitatamente alla durata del tesseramento o della 

collaborazione. 

 

8) Real Eyes Sport ASD si fa obbligo di vigilare costantemente sui minori affidateli direttamente o 

indirettamente evitando che gli stessi restino senza sorveglianza. 

 

9) Real Eyes Sport ASD richiede il massimo impegno per preservare la salute propria e dei giovani 

accompagnati: a tal fine essa ribadisce il proprio sforzo al fine di scongiurare la pratica del doping e 

a promuovere uno stile di vita sano. 

 

10) Real Eyes Sport ASD si adopera affinché nell’allenamento e nelle competizioni venga sempre 

promosso lo sviluppo di competenze tecniche ed emotive, uno stile competitivo sicuro e sano, il 

positivo concetto di se stessi e buoni rapporti sociali. 

Nei contesti agonistici che vedono tra i protagonisti tesserati Real Eyes Sport si intende La vittoria 

come il risultato ottenuto grazie una serie di fattori quali la preparazione fisica, le capacità tecniche e 

l’acume tattico della squadra o del singolo atleta. 

 

 



 
 

 

11) I dirigenti, gli allenatori e gli accompagnatori sono tenuti a trasmettere il Codice Etico 

dell’Associazione e garantirne il rispetto da parte dei tesserati. 

 

12) Per partecipare alle iniziative organizzate o promosse dal direttivo di Real Eyes Sport ASD, ogni 

membro dello staff dovrà attenersi al Codice Etico, mantenendo una condotta rispettosa, tollerante, 

solidale e seguire scrupolosamente un comportamento atto a promuovere funzionali rapporti tra gli 

associati e verso soggetti terzi. 

Rappresentare in qualunque forma e in ogni sede Real Eyes Sport significa evitare atteggiamenti 

antisportivi in generale, danneggiare materiali, mezzi e strutture dell’Associazione o di soggetti terzi. 

 

13) Lo staff Real Eyes Sport è chiamato ad avere rispetto dell’abbigliamento messo a disposizione 

dall’Associazione e indossarlo durante le manifestazioni sportive, le sedute di allenamento, gli 

incontri, gli eventi organizzati o presenziati da Real Eyes Sport ASD. Il materiale in dotazione, deve 

sempre essere riposto con dedizione all’interno degli spogliatoi oppure al di fuori degli stessi sempre 

con ordine senza danneggiarlo o recare alcun intralcio. 

Sono previste le medesime linee guida nell’utilizzo a diversi livelli di strutture, spogliatoi e impianti 

di ogni genere che ospitano manifestazioni alle quali prende parte l’Associazione e che, pertanto, 

vanno trattati con cura. 

 

14) Coloro i quali non potranno essere presenti alle sedute di allenamento o alle partite e in altri eventi 

ai quali si è precedentemente aderito, dovranno personalmente dare comunicazione al referente di 

attività con congruo anticipo, motivandone ove necessario l’assenza, anche ai fini del rispetto del 

resto dello staff. 

 

15) I membri dello staff devono informare la segreteria o il referente di attività sul territorio circa 

ogni malattia o sintomo che potrebbe pregiudicare la propria salute nell’attività agonistica e informare 

tempestivamente il personale indicato riguardo eventuali malattie “esantematiche” e/o “contagiose” 

nel rispetto della propria e della altrui salute. 

 

16) Nei contesti agonistici saranno oggetto di sanzioni da parte della Società le dimenticanze di 

materiale, i ritardi non giustificati ed eventuali problematiche disciplinari e non sono tollerati 

comportamenti antisportivi quali maltrattamenti, derisioni, offese, bestemmie e parole fuori luogo 

verso i propri compagni, dirigenti e collaboratori dell’Associazione, arbitri e avversari o dirigenti di 

Società terze o riferiti al pubblico. 

 

17)Le persone che rappresentano Real Eyes Sport in qualsiasi contesto e attraverso tutte le modalità 

previste devono rispettare il presente Codice Etico, gli orari di convocazione, applicarsi per e 

nell’attività sportiva con il massimo impegno e sempre nel rispetto degli altri. 

 

18) Real Eyes Sport ASD non ammette ingerenze da parte di genitori, parenti e conoscenti degli atleti 

e/o intromissioni di carattere tecnico-sportivo od organizzativo-operativo per quanto riguarda le 

specifiche attività. 

Questo non impedisce allo staff di segnalare eventuali aree di miglioramento, sempre ben recepite 

dal direttivo se orientate alla crescita dell’Associazione. 

 

 



 
 

 

19) Real Eyes Sport ASD auspica la condivisione del Codice Etico societario attraverso un 

comportamento educato, dignitoso ed un linguaggio appropriato da parte di parenti o di soggetti terzi 

coinvolti dai tesserati; in particolare durante lo svolgimento delle attività che interessano 

l’Associazione. In caso di sanzioni emanate dall’Autorità Federale o da qualsiasi altra Autorità 

Pubblica concernente comportamenti offensivi ci si rivarrà sui soggetti interessati. 

 

20) Real Eyes Sport ASD si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, 

sviluppando la consapevolezza dei pericoli e relativi rischi, promuovendo comportamenti 

responsabili da parte di tutti i collaboratori ed operando per preservare, soprattutto con azioni 

preventive, la salute e la sicurezza del personale, degli associati, dei tesserati e dei collaboratori.  

Le attività associative potranno così svolgersi nel rispetto della normativa vigente in materia di 

prevenzione e protezione e, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, garantendo la 

sicurezza di tutti coloro che usufruiscono dei servizi di intrattenimento sportivo 


