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La S.S.D. Donatello Calcio intende realizzare il proprio progetto tecnico-educativo in sintonia ed in
collaborazione con i tesserati e i genitori dei giovani calciatori, ai quali si chiede di condividere i principi
generali, le finalità ed i valori educativi indicati dalla F.I.G.C. – Settore Giovanile Scolastico e fatti propri
dalla Società.
I dirigenti, gli allenatori, i tecnici, i collaboratori, gli atleti, i genitori e i familiari dei minori condividono e
fanno proprio lo scopo perseguito dalla S.S.D. Donatello Calcio, che intende promuovere il benessere e
l’equilibrio psicofisico, la maturazione emotiva, la correttezza comportamentale e la socializzazione dei
suoi tesserati.
A tal fine, la S.S.D. Donatello Calcio si impegna a:
1. fornire ogni informazione riguardante la struttura e l’organizzazione della Società e le attività
proposte;
2. vigilare sul rispetto e sulla corretta attuazione del Codice etico, dei Codici di comportamento, dei
Protocolli e della Policy adottati nell’ambito del Progetto Tutela Minori;
3. mettere a disposizione dei minori strutture e strumenti adeguati alle attività proposte;
4. avvalersi di uno staff tecnico qualificato;
5. rispettare la dignità ed i tempi di crescita dei tesserati e vigilare sul loro benessere psico - fisico;
6. fornire la disponibilità, attraverso i tecnici, i propri dirigenti e il Delegato per la tutela dei minori,
al confronto e all’intervento per la risoluzione di eventuali problematiche riguardanti i tesserati.
I genitori e i familiari, dal canto loro, si impegnano a:
1. condividere il progetto educativo della Società e contribuire alla sua realizzazione;
2. fornire sostegno agli atleti, astenendosi dal sottoporli a pressioni e condizionamenti;
3. rispettare il Codice etico e lo specifico Codice di comportamento adottati dalla Società nell’ambito
del Progetto Tutela Minori;
4. rispettare l’autonomia decisionale dei responsabili tecnici della Società;
5. condividere tempestivamente con i dirigenti, i responsabili tecnici della Società e/o il Delegato
per la tutela dei minori eventuali problematiche riguardanti gli atleti;
6. mantenere comportamenti corretti ed equilibrati durante le attività sportive (specie nel corso delle
partite).
Gli atleti tesserati si impegnano a:
1. condividere il progetto educativo della Società e contribuire alla sua realizzazione;
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2. rispettare, nel corso delle attività sportive e in ogni altro momento di socializzazione, le
indicazioni provenienti dai responsabili tecnici e dai dirigenti;
3. mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dei compagni, degli allenatori, dei
dirigenti, degli avversari;
4. mantenere un comportamento rispettoso nei confronti degli ambienti e delle attrezzature.
Vìola il presente patto etico chiunque anteponga il mero successo tecnico individuale alla condivisione
dei valori della Società.
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