CARTA DEI VALORI

La ................................................................................. è una società sportiva che vuole aderire a Generazione S,
progetto dell’U.S. Sassuolo Calcio.
In linea con la sua Carta dei Valori, è tenuta a seguire l’insieme dei principi e valori rilevanti per la suddetta società,
evidenziando la necessità che l’etica sia il mezzo per orientare i comportamenti di tutti coloro che entrano a far
parte della stessa.
La presente Carta dei Valori è costituita dall’insieme di diritti, doveri e responsabilità il cui rispetto è essenziale per
il corretto svolgimento dell’attività sportiva e per il buon funzionamento nella gestione della società nel complesso.
L’ U.S. Sassuolo Calcio è fermamente convinta della funzione sociale dello sport e considera il gioco del calcio
come uno strumento di formazione, educazione ed aggregazione per gli atleti che si avvicinano a tale disciplina
sportiva.
La conoscenza e il rispetto dei principi etici da parte di tutti i tesserati, le famiglie, i dirigenti, gli allenatori e i
collaboratori sono alla base del lavoro che viene svolto con un elevato standard di professionalità riconducibile alla
società e degli obiettivi che vengono perseguiti.
L’U.S. Sassuolo Calcio è convinto che il miglior modo per trasmettere agli atleti questi principi sia dar loro l’esempio
nell’osservanza degli stessi nelle attività che svolgiamo. Vi chiediamo pertanto di rispettare tali principi
collaborando con noi nel trasmetterne l’importanza ai Vostri tesserati.
Vi invitiamo quindi alla lettura di tali principi e alla loro condivisione attraverso una firma, chiedendoVi la piena
collaborazione affinché questi valori divengano la base su cui fondare la crescita e lo sviluppo di un’etica
comportamentale ispirata al fair play e al rispetto.
I principi etici sono i seguenti:
•

Correttezza: ogni attività deve essere gestita con onestà, moralità e correttezza. Le decisioni e i
comportamenti sono attuati in modo tale da non discostarsi dalle regole e dagli usi dell’ordinamento
sportivo, mantenendo sempre un contegno educato e riguardoso delle persone. Per questo motivo, ad
esempio, viene chiesto ai tesserati di mantenere una condotta ineccepibile, dentro e fuori dal campo,
rispettando il fair play e, a prescindere dalla posizione in classifica e dal raggiungimento degli obiettivi, gli
stessi devono garantire il massimo impegno in ogni gara e/o competizione.

•

Imparzialità: i comportamenti sono vincolati, nella fase di decisione e di attuazione, nel pieno rispetto del

regolamento interno ed è assolutamente deprecabile ogni forma di discriminazione sia essa basata
sull’età, il sesso, lo stato di salute, la razza, la nazionalità, le opinioni politiche, gli orientamenti religiosi e le
scelte in ambito sessuale. E’ fondamentale che i calciatori conformino il proprio comportamento alle regole
di gioco e alle decisioni e ai provvedimenti dell’arbitro e che i genitori con il loro esempio e sostegno
rafforzino questo comportamento. Di conseguenza le scelte tecniche degli allenatori sono insindacabili e
vengono prese nel rispetto delle caratteristiche personali di ognuno; tutti i tesserati sono importanti e
dunque rispettati a prescindere dal valore della prestazione sportiva.
•

Trasparenza dell’informazione: la società si impegna a fornire informazioni chiare, comprensibili,
complete, tempestive e veritiere riguardanti un tesserato, un dirigente e un dipendente. La Società ritiene
proprio dovere ed interesse fornire a clienti, fornitori, organismi sportivi e, in genere, a terzi, informazioni
complete e trasparenti nel rispetto delle normative vigenti.

•

Responsabilità: le attività sono gestite con onestà, secondo la logica della rettitudine morale e della
propria integrità. Allo stesso modo viene chiesto ai tesserati e alle loro famiglie di comportarsi e di operare
le proprie scelte nel rispetto della Squadra e della Società. Questo si concretizza in comportamenti
prudenti, soprattutto quando dalle proprie azioni e decisioni possa risultare un danno alle persone e alle
cose; in particolare la società presta particolare attenzione alla gestione dei rischi inerenti il Settore
Giovanile, volte alla formazione e alla continua crescita e maturazione dei giovani calciatori.

•

Impegno sociale: La Società è consapevole dell’importanza sociale dello sport e in particolare del gioco
del calcio e per tale motivo fa propri i valori che l’attività sportiva rappresenta, parità di opportunità, fair
play, aggregazione e socializzazione. In considerazione dei predetti valori ed in particolare della funzione i
integrazione sociale che l’attività sportiva rappresenta, la Società incoraggia e promuove iniziative volte ad
avvicinare i giovani e i non più giovani allo sport ed ai suoi valori.
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