
 

CODICE ETICO 

 

PREMESSA 

Il Codice Etico del SS ELIS reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che 

operano, sia su base volontaristica che professionistica, in seno al Consorzio nell’ambito delle rispettive competenze ed 

in relazione alla posizione ricoperta. 

Il Codice Etico del SS ELIS si applica nella sua seconda parte anche a tutti coloro che usufruiscono dei servizi del Consorzio 

attraverso prestazioni sportive e sociali. 

L’adozione del presente Codice Etico è espressione della volontà del SS ELIS di promuovere, nell’esercizio di tutte le sue 

funzioni, uno standard elevato di professionalità nello svolgimento delle prestazioni sportive, sociali e di tutte le attività 

riconducibili al SS ELIS e vietare quei comportamenti in contrasto non solo con le normative rilevanti, ma anche con i 

valori etici, morali e cristiani che il Consorzio intende promuovere e garantire. 

In particolare cinque sono i pilastri: 

1. evitare comportamenti che possano essere lesivi dell’incolumità fisica altrui e/o determinare situazioni di 

pericolo, anche solo potenziale, per il sereno svolgimento delle manifestazioni sportive e sociali; ciò anche 

attraverso una attiva collaborazione con i singoli Consorziati ed eventualmente le Forze dell’Ordine; 

2. evitare comportamenti discriminatori in relazione alla razza, origine etnica o territoriale, sesso, età, condizione 

psico-fisica, religione, opinioni politiche, sociale; 

3. favorire la diffusione di comportamenti orientati al Bene Comune, nello sport e in tutte le attività rivolte alla 

collettività; 

4. favorire la diffusione di comportamenti volti al miglioramento continuo della propria prestazione, intesi come 

singolo e di squadra, nello sport e in tutte le attività rivolte alla collettività, attraverso il sacrificio abnegato, 

continuo e silenzioso; 

5. favorire la diffusione di attività a supporto della famiglia, dei giovani, degli anziani e del volontariato. 

 

VIGILANZA 

SS ELIS vigilerà, attraverso un’apposita “Commissione di Vigilanza Etica” (CVE), circa il rispetto delle norme previste nel 

presente Codice Etico per garantire il riconoscimento dello svolgimento di un servizio sociale, i fondamentali doveri di 

lealtà, onestà, correttezza e diligenza previsti per tutti i protagonisti, direttamente o indirettamente, della vita delle 

singole Società consortili, contribuendo a garantire che le attività di tutti i soggetti siano poste in essere nel rispetto 

delle leggi, del buon senso e dei diritti umani, basandosi soprattutto sui principi della morale cristiana. 

 

SANZIONI 

SS ELIS potrà porre in essere sanzioni disciplinari e/o pecuniarie volte a sanzionare la disattenzione del presente Codice 

Etico, anche in una sua sola parte. I termini delle sanzioni saranno stabiliti ad insindacabile giudizio e volere della SS 

ELIS, sentita l’apposita CVE. 

DESTINATARI 

Il presente Codice Etico si applica ai seguenti soggetti ovunque essi operino, in Italia o all’estero: 

 le singole Società in accordo con SS ELIS; 

 tutti i tesserati delle singole Società Consorziate; 



 ogni soggetto che agisce nell’interesse e in nome del SS ELIS nelle attività che perseguono le finalità dello 

stesso; 

 volontari; 

 amministratori, dirigenti e componenti degli organi sociali; 

 dipendenti, collaboratori, consulenti. 

 

EFFICACIA 

Copia del presente Codice Etico è portata a conoscenza di tutti i soggetti destinatari indipendentemente dalla qualifica, 

richiedendone il necessario rispetto. L’ignoranza del Codice Etico non può essere invocata a nessun effetto. Il Codice 

Etico esplica i propri effetti dal momento della sottoscrizione. 

Le singole Società Consorziate sono responsabili dell’applicazione del presente Codice Etico al proprio interno 

avvalendosi, in caso di necessità, del CVE. 

 

MISSIONE [cosa vogliamo fare] 

Formare e ispirare atleti esemplari, vere donne e uomini determinati a servire “in squadra” con eccellenza e dedizione 

l’Italia e il Bene Comune. 

 

VISIONE [chi vogliamo essere] 

Una squadra coesa, tesa al miglioramento continuo, che per capacità, impegno e senso etico di ognuno produca 

formazione sportiva e umana di eccellenza ammirata nel mondo. 

 

CHI USUFRUISCE DEI SERVIZI SS ELIS 

 

GLI ATLETI 

Gli atleti devono impegnarsi (o in caso di giovanissimi dovranno farlo i genitori): 

 dare comunicazione ai dirigenti competenti o al proprio tecnico se non potranno essere presenti nelle sedute 

di allenamento, motivandone l’assenza; 

 informare il proprio tecnico di ogni malattia o sintomo che potrebbe pregiudicare la propria salute nell’attività 

agonistica; a titolo esemplificativo, dolori muscolari, febbre, allergie, stati di malessere generale, etc.; 

 informare tempestivamente il proprio tecnico o i dirigenti competenti di eventuali malattie “esantematiche” 

e/o “contagiose” nel rispetto della propria salute e di quella dei compagni di squadra; 

 le dimenticanze di materiale, i ritardi non giustificati ed eventuali problematiche disciplinari, saranno oggetto 

di valutazione in negativo; 

 non sono tollerati comportamenti antisportivi o di cattiva educazione quali maltrattamenti, derisioni, 

bestemmie e parole fuori luogo; 

 devono rispettare il codice etico, gli orari degli allenamenti e delle convocazioni; applicarsi nell’attività sportiva 

con il massimo impegno nel rispetto dei loro compagni, avversari, allenatori e dirigenti; 

 devono custodire con cura i materiali forniti dalla Società, avere un aspetto dignitoso, usare un linguaggio 

appropriato, un comportamento educato e consono alle aspettative della Società; 

 frequentare gli allenamenti con costanza ed assiduità, rispettando gli orari e l’integrità delle strutture per la 

pratica sportiva; 

 praticare lo sport con passione e buona volontà; 

 rispettare le norme delle Federazioni, degli enti di promozione sportiva ed accettare le decisioni dell'allenatore 

e dei giudici di gara, anche quando queste non sembrano condivisibili; 



 saper vincere senza presunzione e saper perdere senza eccessiva amarezza; 

 adottare un comportamento adeguato all'etica sportiva sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta; 

 aver cura della divisa sociale, nonché delle attrezzature sportive di cui si fa uso; 

 rispettare l'avversario; 

 dare il massimo delle proprie possibilità nell'intento di favorire il successo della società; 

 onorare lo sport e le sue regole attraverso la competizione corretta, impegnandosi sempre al meglio delle loro 

possibilità e delle loro condizioni psico-fisiche comportandosi sempre e comunque secondo i principi di lealtà 

e correttezza; 

 tenere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo per il mondo dello sport e della 

società civile; 

 rifiutare ogni forma di doping, droga, eccesso di alcool; 

 svolgere costantemente un’attività di aggiornamento e di informazione personale volta a conoscere le sostanze 

e farmaci proibiti, la loro azione farmacologica nonché gli effetti sulla salute conseguenti al loro utilizzo; 

 astenersi dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato 

di una gara; 

 astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l’integrità fisica e/o morale degli avversari, a rispettare gli 

stessi, i loro staff tecnici e dirigenziali; 

 rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente; 

 evitare comportamenti o dichiarazioni che in qualunque modo possano costituire incitamento alla violenza o 

ne rappresentino apologia; 

 rispettare sempre ed in ogni modo le tifoserie; 

 vivere il pudore evitando manifestazioni lesive della dignità umana sia dal vivo che tramite social network o 

forma di comunicazione; 

 adottare iniziative positive e/o comportamenti atti a sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al 

rispetto degli atleti, delle squadre avversarie e dei relativi sostenitori; 

 astenersi dal rendere (anche tramite l’uso di qualsiasi social network o forma di comunicazione) dichiarazioni 

ovvero esprimere giudizi personali, rilievi lesivi della reputazione, dell’immagine, della dignità di altre persone 

o di organismi operanti nell’ambito della squadra o della società, dell’ordinamento sportivo in generale, nonché 

diffondere notizie, comunicazioni od opinioni circa SS ELIS o qualsiasi persona operante per essa; 

 astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all’origine etnica o territoriale, al 

sesso, alla religione, alla condizione psicofisica ed alle opinioni politiche; 

 rendersi disponibili a partecipare ad ogni iniziativa SS ELIS volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e 

principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale, di volontariato ed educativo ovvero attenersi alle 

direttive societarie in relazioni ad impegni con finalità marketing o promozionale. 

 

I GENITORI 

I genitori devono impegnarsi a: 

 aiutare i propri figli a capire le giuste motivazioni per praticare l’attività sportiva sia agonistica che amatoriale; 

 essere di esempio con un comportamento corretto in ogni situazione; 

 non fare carico sui figli delle proprie ambizioni; 

 non criticare mai l'allenatore o i dirigenti della società in presenza dei figli; 

 riconoscere, oltre alle performance dei propri figli, anche quelle degli altri atleti; 

 non fare da secondo allenatore: un allenatore può bastare; 

 accettare le decisioni dell'allenatore e dei giudici di gara, anche quando queste non sembrano condivisibili. 

 

SPOGLIATOI E ATTREZZATURE 

 Gli spogliatoi della Società e delle strutture Ospitanti devono essere sempre lasciate in ordine. Qualora gli atleti 

provochino danni saranno sottoposti a sanzioni disciplinari, non devono essere usati palloni o attrezzature varie 



all’interno degli spogliatoi se non autorizzati; gli atleti devono controllare che docce, lavabi, ecc. siano sempre 

in ordine al termine del loro uso, avvisare i dirigenti di eventuali problematiche degli stessi; 

 L’accesso agli spogliatoi ed all’area allenamento/gara è consentito esclusivamente agli atleti, tecnici e dirigenti 

della Società; l’accesso ai suddetti spazi non è concesso per nessun motivo ai genitori, parenti se non autorizzati 

dai dirigenti e/o dal tecnico stesso. 

 

RAPPORTI CON I PARENTI DEGLI ATLETI 

 Tecnici e dirigenti sono a disposizione dei genitori degli atleti per tutte le informazioni necessarie “di carattere 

non tecnico”; 

 Per qualsiasi informazione, delucidazione “di carattere tecnico”, l’unico interlocutore è il responsabile 

dell’associazione o del settore specifico di attività; 

 La società sportiva non ammette ingerenze da parte dei genitori e parenti degli atleti e/o intromissioni di 

carattere tecnico-sportivo per quanto riguarda convocazioni, ruoli, tempi di gioco, modalità di gioco e di 

allenamento, di esclusiva competenza del responsabile del settore condivisa con tecnici e istruttori della 

Società; 

 La Società Sportiva auspica la condivisione del codice etico societario attraverso un comportamento educato, 

dignitoso ed un linguaggio appropriato da parte dei genitori e dei parenti degli atleti, in particolare durante lo 

svolgimento delle attività della Società. 


