
                      COMUNE DI VENEZIA 
                              Direzione Sviluppo Promozione della città e tutela delle tradizioni 
                              Settore Sport 

Codice Comportamentale dello Sport e dell’Associazionismo Sportivo

1) Riconoscere lo sport quale strumento sociale, educativo e culturale promuovendo e garantendo un ambiente
sportivo ispirato ai  concetti  di  lealtà,  correttezza, sportività,  rifiuto di  ogni forma di discriminazione,  spirito di
squadra e rispetto per gli altri individuando, a tal fine, strategie ed approcci adeguati alle esigenze dei diversi
partecipanti in relazione all'età, alle loro specifiche caratteristiche e ai loro ritmi di sviluppo e maturazione.

2) Rispettare gli ufficiali e i giudici di gara, accettando con responsabilità le loro decisioni e condannando ogni
forma di rifiuto e ribellione da parte di associati e partecipanti, applicando sanzioni appropriate e al contempo
mettendo in atto azioni positive finalizzate ad incoraggiare un contegno corretto ed educato, avvalendosi della
collaborazione di tutti, in particolar modo dei genitori degli atleti più giovani.

3)  Operare nel  pieno rispetto  dell’ordinamento giuridico  e sportivo  vigente  e  uniformare le  proprie  azioni  e
comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività.

4) Garantire la trasparenza degli atti prodotti, fornire rendicontazioni accurate e verificabili, e agire con solerzia e
tempestività nell’aggiornare i  propri  dati  in possesso all’Amministrazione comunale sullo stato giuridico della
associazione e sulle attività praticate anche al fine di fornire una corretta informazione ai cittadini.

5) Ripudiare ogni forma di illegalità, corruzione, doping, manipolazioni dei risultati, scommesse illegali, violenza,
razzismo,  bullismo,  agonismo precoce ed esasperato e qualsiasi  cosa possa arrecare danno allo  sport  nel
rispetto dei regolamenti federali di riferimento.

6) Coinvolgere i propri associati, i sostenitori e i genitori dei giovani atleti nelle iniziative societarie finalizzate alla
promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici e improntare i rapporti con i collaboratori e i dipendenti della
Società a principi di una civile convivenza nel rispetto reciproco dei diritti e della libertà delle persone.

7) Garantire che tutti i soggetti con responsabilità verso i bambini e giovani o persone in particolari condizioni di
disagio o fragilità siano qualificati  per guidare,  formare,  educare ed allenare in  funzione dei  diversi  livelli  di
impegno sportivo, e che i tecnici preposti (allenatori e istruttori) abbiano specifica qualifica.

8) Favorire la partecipazione degli allenatori e dello staff a contatto con i giovani atleti a corsi di formazione
focalizzati sulle problematiche relative al disagio giovanile promossi anche dal Comune di Venezia in un ottica di
pratica della disciplina intesa come strumento volto al perseguimento del benessere psicofisico dell’individuo. 

9)  Agire  in  modo  responsabile  sotto  il  profilo  pedagogico  ed  educativo,  stimolando  gli  atleti  all’autonomia,
all'autoresponsabilità,  ad  un  comportamento  socialmente  positivo  e  leale  nonché  al  rispetto  dei  luoghi  e
dell'ambiente in cui si pratica la disciplina sportiva al fine di creare un’atmosfera piacevole, punto di riferimento
per atleti e accompagnatori e momento di espressione ludica e sportiva vissuta con serenità.

10) Favorire la promozione del senso di  comunità, assicurando l’inserimento sociale delle  persone a rischio
emarginazione, anche con l’introduzione di buone pratiche volte alla promozione di stili di vita salutari nonché a
contrastare la  diffusione dei  disturbi  del  comportamento alimentare e a  mantenere  la  migliore autonomia e
qualità di vita possibile.



ACCETTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE 
CODICE COMPORTAMENTALE DELLO SPORT E DELL’ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO 

L’anno duemiladiciotto  il giorno ……………...   del mese di ………………...

PREMESSO CHE

- con la delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 26 febbraio 2016 è stato approvato il nuovo regolamento per
l’uso e la gestione degli impianti sportivi e l’utilizzo di palestre scolastiche all’interno del quale all’Art 12 comma 5
tra  i  criteri  minimi  per  l’affidamento  in  gestione  degli  impianti  sportivi  viene  citata  l’adozione  di  un  Codice
Comportamentale da far rispettare ai propri allenatori, atleti e famigliari

-  con deliberazioni  di  Giunta n.  109 del  16 aprile  2018 e n.  195 del  13.06.2018 è stato dato indirizzo alla
Direzione Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni – Settore Sport, alla redazione di un Codice
Comportamentale  dello  Sport  e  dell’Associazionismo  Sportivo,  inteso  come  un  insieme  di  regole
comportamentali,  in  grado  di  armonizzare  e  disciplinare  l’attività  ed  il  comportamento  in  ambito  sportivo  e
dell’organizzazione economica e giuridica delle società a ciò dedicate, individuando i principi fondamentali di
lealtà, correttezza, integrità e trasparenza, attraverso un’azione di condivisione con le realtà associazionistiche
sportive  del  territorio,  siano  esse  professionistiche  o  dilettantistiche,  nonché  requisito  necessario  per  la
concessione  e  gestione  degli  impianti  sportivi  comunali,  per  la  gratuità  degli  impianti  e  l’assegnazione  di
eventuali contributi

- con determinazione dirigenziale D. D. n. 1159 del 21/06/2018 “Approvazione Codice  Comportamentale dello
sport  e  dell’associazionismo sportivo”,  è stato approvato il  testo del  Codice Comportamentale dello  sport  e
dell’associazionismo sportivo

Il  sig.………………………....,  nato a ………………......il  …………………...,  in  qualità  di  rappresentante legale
dell’Associazione  Sportiva/Società   ………………….....….n.  …………..  Albo  Comunale  Associazioni,  con  la
presente  in  nome  e  per  conto  della  predetta  associazione  dichiara  di  aver  preso  visione  del  Codice
Comportamentale allegato e parte integrante del presente atto e che l’associazione/società ………………… da
me  rappresentata  con  atto  del  Consiglio  Direttivo  in  data  …………....  ha  approvato  l’adesione  al  Codice
Comportamentale dello sport e dell’Associazionismo Sportivo e di accettare i contenuti attenendosi agli obblighi
di condotta previsti dal Codice stesso.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Art. 1 Aggiornamento dati
L’associazione/società si impegna a fornire tutti i dati che saranno richiesti dall’Amministrazione Comunale e ad
aggiornare con solerzia ogni variazione al fine di garantire,  attraverso il portale web del Comune di Venezia
utilizzando  il  Sistema Pubblico  di  Identità  Digitale  (SPID)  del  legale  rappresentante  o  di  un  suo  delegato,
informazioni corrette ai cittadini relativamente all’associazione stessa e alle attività proposte. 

Art. 2 Applicazione del Codice
Si impegna a favorire la conoscenza del Codice Comportamentale tra tutti coloro che operano, a qualsiasi titolo,
all’interno dell’associazione nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione al ruolo ricoperto. 

Art 3 Destinatari
Il  Codice produce effetti  nei  confronti  dell’assemblea dei soci,  del consiglio direttivo, dei dirigenti,  dello staff
tecnico,  degli  atleti  e  di  chiunque  sia  coinvolto  nell’attività  sportiva:  genitori  e  accompagnatori  degli  atleti,
collaboratori e consulenti, partner.

Art. 4 Efficacia e divulgazione
L’iscrizione  all’associazione  comporterà  l’accettazione  incondizionata  del  Codice.  Copia  del  Codice
Comportamentale sarà consegnata a tutti  i  soggetti  destinatari  che saranno pertanto tenuti  a  conoscerne il
contenuto, a osservare tutte le disposizioni in esso contenute, a contribuire alla loro applicazione e ad assumersi
le responsabilità conseguenti alla loro violazione.



Art. 5 Vigilanza
I dirigenti dell’associazione avranno il compito di divulgare il presente Codice e vigilare sul rispetto delle norme
da parte di  tutti  i  soggetti  coinvolti,  denunciare eventuali  violazioni  al  consiglio  direttivo,  organo preposto a
decidere e adottare e eventuali sanzioni. 

Art. 6 Controlli
L’Amministrazione Comunale effettuerà proprie attività di controllo periodiche sul rispetto del Codice attraverso
visite ispettive presso gli impianti sportivi/palestre, verifiche dei referti arbitrali sulla condotta sportiva in campo,
analisi dei bilanci,  ecc.  
L'associazione/società  si  impegna  a  non  negare  nascondere  o  ritardare  alcuna  informazione  richiesta
dall’Amministrazione Comunale e collaborare attivamente nel corso delle eventuali procedure istruttorie evitando
di impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di  controllo.   Eventuali  segnalazioni pervenute saranno
oggetto di verifica e analisi. 
L'associazione/società è consapevole che gravi e reiterate violazioni comportano la cessazione dei rapporti con
l’Amministrazione Comunale e la perdita di eventuali benefici ottenuti.

Art.  7 Sanzioni 
L’accertamento di violazioni del presente Codice Comportamentale da parte di chiunque saranno valutate previo
confronto  con  il  Consiglio  Direttivo  dell'associazione/società.  Nel  caso  di  accertamento  delle  violazioni
l’Amministrazione Comunale deciderà l'azione disciplinare da intraprendere.
Le azioni disciplinari possibili saranno le seguenti:
-  richiamo verbale, nei casi di  mancanze ritenute di  minore entità (es.:  Mancato aggiornamento dei dati  sul
portale web);
- richiamo scritto, nei casi di ripetute trasgressioni ritenute non gravi; (es.: Reiterato mancato aggiornamento dei
dati sul portale web dopo richiamo verbale);
- sospensione temporanea dall’attività di gestione dell'impianto o di concessione d'uso nei casi ritenuti di gravi
violazioni delle norme e/o reiterate ammonizioni, con conseguente sospensione della concessione/benefici in
essere (es.: Mancato intervento risolutore in casi accertati di doping, bullismo ecc.); 
-  revoca  dei  benefici  ottenuti  siano  essi  contributi  (con  eventuale  rimborso),  concessioni  o  gratuità  con
cessazione  dei  rapporti  con l’Amministrazione  Comunale.  (es.:  Mancato  rispetto  delle  clausole  giuridiche  o
economiche o reiterate gravi violazioni nel rispetto del Codice). 

Rappresentante legale associazione/società   ……………………………………..

ALLEGATO:
Verbale Consiglio Direttivo
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