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CARTA ETICA       

                    
  
I cardini dell’FC Riviera per ottenere i risultati sportivi, sociali e umani:  
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La CARTA ETICA vuole essere un’opportunità per tutti coloro che, a vario titolo, sono protagonisti nel 
SG - SETTORE GIOVANILE, per riflettere con maggior consapevolezza sui valori dello sport. La pratica 
del gioco del calcio oltre ad essere salutare, 
rappresenta un potente veicolo formativo capace di 
condizionare in modo significativo lo stile di vita, il 
carattere e i modi di confrontarsi con le persone. 
Insegna il valore della disciplina, l’importanza della 
tenacia per conseguire gli obiettivi, promuove 
l’amicizia, la solidarietà e l’integrazione nella vita 
sociale e alla responsabilità.  Affinché questo accada, 
il SG dell’FC Riviera si impegna ad educare e far 
rispettare con coerenza i nove principi contenuti 
nella Carta etica nello sport emanata da Swiss 
Olympic.   
   

1. Pari trattamento nei confronti di ogni persona   

TUTTI ALLA PARI   

Nello spirito di squadra e del senso di solidarietà̀, nonché nel rifiuto di ogni forma pregiudizievole come l’origine, 

l’età, il sesso, le preferenze sessuali, l’appartenenza sociale, l’orientamento religioso e politico.   

Ad ogni persona va offerto ciò di cui ha bisogno, tenendo conto delle varie specificità di allenamento che possono 
essere proposte e a livello personale, curando la relazione e proponendo un contesto in cui ogni persona si senta 
riconosciuta e valorizzata.   

   

FC RIVIERA   FC Riviera chiede ai propri dirigenti, tecnici formatori, giocatori e genitori il rispetto dei 
compagni di squadra e degli avversari. Non sono tollerate qualsiasi forma d’aggressività̀ 
verbale o fisica sul campo, a bordo campo e fuori dal campo.   

   

TECNICI   
FORMATORI   

A tutti i giocatori vengono date le stesse condizioni per poter esprimere le proprie 
potenzialità indipendentemente dalle proprie origini e dalle proprie competenze e qualità 
sportive.   

   

GIOCATORI   In campo e fuori rispetto i miei compagni e gli avversari come vorrei essere rispettato io.  

   

GENITORI   Non faccio mai commenti denigratori a bordo campo, sono di sostegno positivo a mio figlio 
così come ai suoi compagni e rispetto il lavoro degli allenatori e della società, potendo 
avanzare critiche costruttive.   
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2. Armonizzare l’attività sportiva e la vita sociale   

VITA BILANCIATA   

Le esigenze dell’allenamento e della competizione devono essere adattati ai ritmi di sviluppo e maturazione del 
giocatore, così come alle esigenze di formazione scolastica e integrazione lavorativa.   

FC RIVIERA  FC Riviera – SG sostiene l’attività sportiva nel rispetto della crescita psicofisica dei propri 
giocatori. Chiede ai tecnici formatori, giocatori e genitori responsabilità nel pianificare e 
organizzare le differenti attività̀.   

TECNICI   
FORMATORI   

Pianifico e comunico per tempo le attività sportive previste e si mostrano attenti alle 
specificità evolutive dei ragazzi che allenano.   

GIOCATORI   Trovo un buon equilibrio tra scuola e sport, chiedendo aiuto se ne sento il bisogno.    

GENITORI   Mi assumo la responsabilità nel definire le priorità nelle scelte sportive in rapporto alle 
necessità educative di mio figlio.   

   

3. Rafforzare la responsabilità individuale e collettiva   

VIVO LA MIA RESPONSABILITÀ   

La lealtà e l’onestà, il rispetto delle regole e dell’arbitro, sono possibili soprattutto quando ci si sente coinvolti e 
si capisce il senso di ciò che si deve fare.   

I giocatori vengono coinvolti nelle decisioni che li riguardano.    

La responsabilità per sé stessi e per gli altri sono parte integrante dello sport.     

FC RIVIERA  FC Riviera – SG chiede ai propri dirigenti, tecnici formatori, giocatori e genitori di 
assumersi le proprie responsabilità̀. Un aperto e costante dialogo, la collaborazione e il 
rispetto devono essere alla base del lavoro di squadra.     

TECNICI   
FORMATORI   

Ogni decisione presa viene discussa assieme al diretto interessato sempre con l’obiettivo 
di rendere chiaro il cammino di miglioramento da intraprendere da parte dello sportivo.   
Le decisioni importanti vengono condivise anche con i genitori in caso di minori.  

GIOCATORI   Do fiducia ai miei formatori, alle loro decisioni prese su di me, nella certezza che quanto 
discusso assieme viene fatto per il mio bene.   
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GENITORI   Rispetto la suddivisione dei ruoli e delle responsabilità nel cammino sportivo intrapreso 
da mio figlio e accetto le decisioni che i formatori mi hanno spiegato.   

 
 

                             

4. Incoraggiare rispettosamente senza esagerare   

FAIRPLAY   

I tecnici formatori adottano delle misure d’insegnamento e d’incoraggiamento allo scopo di raggiungere gli 

obiettivi sportivi, che non ledono né l’integrità̀ fisica né l’integrità̀ morale dei giocatori.   

   

FC RIVIERA  FC Riviera – SG promuove la cultura del rispetto e della responsabilità al servizio del 
processo educativo dello sport. Il piacere e la gioia sono le fonti del divertimento con il 
quale si permette al giocatore d’imparare a perdere senza umiliazione e a vincere senza 
arroganza, ad accettare i propri limiti e a riconoscere il valore degli avversari e delle 
regole.   

   

TECNICI   
FORMATORI   

Se riprendo qualcuno lo faccio nel rispetto della sua persona e gli mostro la via del 
miglioramento. Mi ricordo di compensare le correzioni con riconoscimenti di ciò che è 
stato fatto bene. Sono consapevole che per poter migliorare, i ragazzi hanno bisogno di 
sentire fiducia in me e in loro stessi.   

   

GIOCATORI   Io sostengo il mio compagno che ha fatto un errore e incito positivamente i miei compagni 
in campo.   

   

GENITORI   A bordo campo incito mio figlio e la sua squadra con parole positive, senza screditare e 
svalutare gli avversari.   

Rifiuto ogni forma di violenza fisica o verbale.   

Accetto il responso del campo, anche quando sfavorevole, rifiutando la cultura del 
sospetto.   
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5. Educare alla lealtà̀ e al rispetto dell’ambiente.   

LEALTÀ E RISPETTO   

La correttezza nello sport non significa solo osservare le regole, ma si contraddistingue con la condotta da 
adottare nei confronti del prossimo e della natura.  

FC RIVIERA  SG appoggia e fa rispettare il fair play verso le persone, le attrezzature e le infrastrutture.  

Chiede ai propri dirigenti e tecnici formatori d’avere la massima trasparenza:   

- organizzando regolarmente colloqui con i giocatori e i genitori e informandoli in 
maniera chiara e trasparente su ciò che accade e su ciò che ci si aspetta da loro;  

- regolamentando alcuni procedimenti e facendoli rispettare.   

   

TECNICI   
FORMATORI   

Applico senza eccezioni le regole definite dalla società relative a selezioni, atteggiamenti 
sbagliati, assenze.   
 
Sono un esempio per quello che voglio vedere nel gruppo.   

GIOCATORI   Rispetto sempre le decisioni dell’allenatore e dell’arbitro.  

Lascio lo spogliatoio e il materiale sportivo come l’ho trovato ad inizio attività.   

   

GENITORI   Insegno a mio figlio che l’arbitro è l’unica persona abilitata a controllare il rispetto delle 
regole in campo.  

La mia opinione può divergere da quella dell’arbitro e questo non vuol dire che io abbia 
regione e lui abbia torto; quindi non me ne lamento.   

Sostengo positivamente e con rispetto le decisioni degli allenatori riguardanti mio figlio 
o altri componenti della squadra.   
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lealtà e al rispetto dell’ambiente.   
 

NO ALLA VIOLENZA   

La violenza psicofisica e qualsiasi forma di sfruttamento non viene tollerata. Sensibilizzare, vigilare e se del caso 
intervenire in maniera adeguata.  

FC RIVIERA  FC Riviera – SG si impegna a rispettare la Convenzione Onu sui diritti del bambino.   
 

TECNICI   
FORMATORI   

Nello spogliatoio entro possibilmente in coppia con un altro tecnico e non tollero 
nessuntipo di violenza.   

GIOCATORI   In spogliatoio e sotto la doccia mi comporto nel rispetto della dignità mia e dei miei 
compagni.     

GENITORI   Non esercito e non tollero nessun tipo di violenza. Non entro nello spogliatoio.   

 

 

 

7. Rifiutare il doping e gli stupefacenti   

NO DOPING   

Informare efficacemente e intervenire senza esitare in caso di consumo, somministrazione o diffusione.   

   

FC RIVIERA  FC Riviera – SG collabora a prevenire e ad informare in modo corretto i giocatori sugli 
effetti dell’uso di doping e stupefacenti.   

   

TECNICI   
FORMATORI   

Intervengo immediatamente presso i genitori e i miei superiori nel caso constato il 
consumo di medicamenti di cui non sono a conoscenza o di sostanze dopanti.   

   

GIOCATORI   Non faccio uso di sostanze illecite che mi farebbero essere ciò che non sono.   

   



 

8   
   

    

CARTA ETICA       

GENITORI   Io voglio bene a mio figlio così come è e lo aiuto ad accettare i propri limiti psicofisici.   

Contrasto in prima persona la “cultura dell’aiuto”, evitando ogni uso non strettamente 
necessario di integratori o medicinali.   

   

   

8. Rinunciare al tabacco e all’alcool nella pratica sportiva   

NO A FUMO E ALCOOL   

Mostrare per tempo i rischi e gli effetti del consumo.   

   

FC RIVIERA  
 Ai bordi del campo di gioco è proibito fumare e vengono create delle apposite zone 
fumatori. I gestori delle buvetti vengono invitati a garantire un consumo degli avventori 
consono alla presenza di minorenni.   
 

TECNICI   
FORMATORI   

In presenza degli sportivi fungo da esempio e non fumo in occasione di allenamenti o 
partite.   

   

GIOCATORI   Sono consapevole che, specialmente in età giovanile, il tabacco e l’alcool provocano danni 
importanti alla mia salute.   

   

GENITORI   Non fumo durante le partite e sono da esempio bevendo alcool moderatamente a bordo 
campo.   

    

9. Contrastare ogni forma di corruzione   

NO ALLA CORRUZIONE   

Rifiuto dell’utilizzo di mezzi illeciti o scorretti.   

   

Esigere e incentivare la trasparenza nelle decisioni e nei processi. Regolamentare l’approccio e la gestione di 
conflitti d’interesse, omaggi, doni finanziari e scommesse, e renderli sistematicamente pubblici.   

   

FC RIVIERA  Tutti i doni o omaggi ricevuti dalla società vengono resi pubblici. All’apparire di sospetti 
di corruzione o scommesse, la società attiva immediatamente gli organi giudiziari 
preposti per indagare in merito.   
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TECNICI   
FORMATORI   

Gli eventuali conflitti d’interesse vengono esplicitati e comunicati in modo trasparente ai 
superiori.   

   

GIOCATORI   Nel calcio il dono più bello è giocare liberamente. Doni in soldi non fanno per me! E 
nemmeno i regali offerti da persone che non conosco bene. Se dovesse succedere 
informo i miei genitori e il mio allenatore.   

   

GENITORI   Non mi adopero per ottenere dei privilegi a favore di mio figlio mediante miei doni o 
prestazioni a favore della società o di suoi membri.   

   

   

L’FC Riviera – SG ringrazia i propri dirigenti, tecnici formatori, giocatori e genitori per l’impegno nel 
rispettare i principi elencati nella carta etica.    

   
Ivan Donadoni    
Presidente   
   

Andy Mainetti                           
Responsabile SG   

  Cesare Nembrini  
  Responsabile Tecnico   

………………………………………  
Tecnico Formatore   

………………………………………   
Genitore   

………………………………………   
Giocatore   

   


