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ASD TORINO 1979 AMERICAN FOOTBALL SCHOOL (GIAGUARI TORINO) 
Codice ETICO / COMPORTAMENTALE per la stagione sportiva 2018/2019 
 

Premessa ; 
Si redige il presente regolamento Etico/Comportamentale al fine di rendere chiare tutte quelle 
eventuali zone d'ombra che possano in qualche modo creare problemi durante la gestione del 
team. Come si può leggere nei punti che seguono, la ASD TORINO 1979 da molto peso alla 
regolare gestione dentro e fuori dal campo, di giocatori, staff tecnico, dirigenti, accompagnatori, 
tutti coloro che a qualsiasi titolo gravitano intorno al team, compresi i genitori degli atleti 
minorenni. 
 
ART. 1 Il codice etico. 
Il Codice Etico/ComportamentaIe della ASD TORINO 1979 AMERICAN FOOTBALL SCHOOL (di 
seguito ASD TORINO 1979) reca norme comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti 
coloro che operano, sia su base volontaristica che professionistica, in seno alla ASD TORINO 
1979 nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta. 
 
ART. 2 I destinatari. 
Il presente Codice Etico/Comportamentale si applica ai seguenti soggetti: atleti, staff tecnico, 
dirigenti accompagnatori, medici, paramedici, masso-fisioterapisti e comunque a tutti i 
tesserati della ASD TORINO 1979 oltre che alle famiglie dei tesserati stessi. 
Tale documento dovrà essere rilasciato dalla ASD TORINO 1979 ed accettato oltre che dai soggetti 
precedentemente citati, anche dai genitori dei minorenni, come parte informata . 
 
ART.3 Efficacia. 
Copia del presente Codice Etico/Comportamentale è portata a conoscenza di tutti i soggetti di cui 
all'ART. 2, indipendentemente dalla qualifica, richiedendone il necessario rispetto. Copia firmata 
per accettazione verrà mantenuta e custodita dalla ASD TORINO 1979 per l'anno sportivo in corso. 
 
ART. 4 Rispetto dell'ordinamento sportivo. 
Deve operare nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico e sportivo vigente ed uniformare le 
proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza. La ASD TORINO 
1979 si impegna a far rispettare le norme contenute nel presente codice, prevedendo azioni 
specifiche nel caso di mancato rispetto delle stesse. 
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La ASD TORINO 1979, non tollererà da parte di coloro che sono destinatari di tali norme come 
all'ART. 2, comportamenti ingiuriosi verso chiunque, utilizzo di linguaggio teso ad offendere il 
credo religioso, politico, razziale, l'utilizzo di bestemmie durante allenamenti e/o gare che siano 
amichevoli od ufficiali (ricordando inoltre che l'utilizzo della bestemmia durante le gare, porta ad 
un fallo di 15 yds a carico della panchina colpevole). 
 
ART.5 I doveri della ASD TORINO 1979.  
ln particolare si impegna;  

 a sostenere iniziative rivolte alla diffusione dello sport per tutti, valorizzandone i 
principi etici, umani ed il fair play anche attraverso campagne di comunicazione, 
diffusione di materiale educativo. 

 Ad accogliere tutti coloro che si vogliono avvicinare alla disciplina del football americano, 
senza discriminazione alcuna nel rispetto della deontologia relativa al rapporto fra la ASD 
TORINO 1979 e tutti coloro che prendano parte alla vita associativa della stessa. 

 al mantenimento di un alto standard qualitativo per quanto concerne l'impianto di 
allenamento e/o gioco, le attrezzature di gioco, la certificazione/qualifica di tutti gli 
allenatori secondo le direttive Europee e Nazionali emesse dalla EFAF, FIDAF e dal CONI  

 a mantenersi sempre aggiornata in merito alla gestione degli atleti minorenni ed alla loro 
tutela oltre che ad ispirarsi ai nuovi sistemi di sviluppo dei settori giovanili. 

 a non mettere in atto comportamenti e/o tipologie di allenamenti che, in qualsiasi caso, 
possano essere pericolosi per la salute degli atleti e che permettano di aumentare i rischi 
residui insiti nello sport stesso 
 

ART .6 Gli atleti. 
Tutti gli atleti devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo personale nel rispetto 
dei principi previsti dal presente codice. 
Gli atleti in particolare devono osservare il principio di solidarietà considerando quindi più 
importante il rispetto dei valori sportivi che il perseguimento del proprio successo: 
ad 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 e nella fattispecie;  

 a rifiutare ogni forma di doping  
 ad astenersi da qualsiasi condotta suscettibile a ledere l'integrità fisica e/o morale degli 

avversari. 
 a rispettare gli avversari stessi, i loro staff tecnici e dirigenziali 
 a rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona 

fede ed obiettivamente  
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 ad 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  

 a rendersi disponibili a partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello 
sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed 
educativo 

 a non mettere in atto, al di fuori del campo di allenamento, atteggiamenti che possano 
ledere anche in modo indiretto la ASD TORINO 1979 

I tecnici devono trasmettere agli atleti valori come rispetto, educazione sportività, civiltà ed 
integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello 
sport. 
Chi intraprende l'attività di tecnico, sia professionalmente che a livello volontario, deve essere 
portatore di questi valori e rappresentare un esempio per i propri atleti. 
Il comportamento degli allenatori, dunque, deve essere sempre eticamente corretto nei 
confronti di tutte le componenti: atleti, colleghi, arbitri, dirigenti, tifosi e mezzi di informazione. I 
tecnici sono presi ad esempio dai giovani come modelli di comportamento e devono 
comprendere la pesante influenza che parole ed atteggiamenti hanno nei confronti degli atleti 
che compongono la loro squadra. 
Per questa ragione i tecnici devono considerare come propria responsabilità la trasmissione dei 
suddetti valori morali impegnandosi al rispetto dei seguenti principi: 
promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il fair play; 

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

 sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei 
suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo.  

 rispettare qualsiasi atleta durante allenamenti e/o partite sostenendoli emotivamente e 
senza additarli pubblicamente per eventuali errori o pessime prestazioni ottenute sul 
campo  

 a non mettere in atto, al di fuori del campo di allenamento/gioco, atteggiamenti che 
possano ledere anche in modo indiretto la ASD JAGUARS o mettere in imbarazzo tutti 
coloro che ne fanno parte 
 

ART.7 Lo staff medico. 
Lo staff medico deve rispettare le normative nazionali ed internazionali dettate in materia di 
lotta al doping garantire che la salute sicurezza e benessere psico-fisico degli atleti venga prima 
di qualsiasi altra considerazione. 
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E' dovere dello staff medico vigilare sulla salute degli atleti, garantendo assistenza e buona 
cura, utilizzando metodi non aggressivi per l'organismo e facendosi carico nel contempo di una 
penetrante azione educativa. 
 
ART.8 Il Comitato dei Garanti. 
La ASD TORINO 1979 si impegna ad istituire uno specifico Comitato dei Garanti del codice 
comportamentale con il preciso compito di: 
vigilare sul rispetto delle norme in esso previste 

 pronunciarsi sulle violazioni ed adottare gli eventuali provvedimenti sanzionatori 
 esprimere pareri in merito a scelte di politica societaria e conseguenti procedure al fine di 

garantirne la coerenza con le disposizioni del Codice Comportamentale procedere alla 
periodica revisione del codice 

  
ART.9 Sicurezza all'interno dell'impianto da gioco. 

 Il mantenimento della sicurezza all'interno dell'impianto durante allenamenti e/o partite 
amichevoli e/o di Campionato, è a carico della ASD TORINO 1979 nella figura del suo Legale 
Rappresentante, cioè il Presidente in carica, che ne è responsabile in prima persona sotto il 
profilo civile, penale ed amministrativo. Per tale motivo è assolutamente vietato l'ingresso 
sul campo da gioco, sia durante gli allenamenti che durante le gare a tutti coloro che non 
siano tesserati e, quindi, coperti da assicurazione Federale oltre che essere coordinati in 
modo gerarchico con lo staff tutto. ln qualsiasi caso si invitano parenti e/o genitori tutti, 
che possono assistere agli allenamenti dalla tribuna apposita dello Stadio Nebiolo (od 
equipollente sede), a far lavorare lo staff dedicato anche in caso di eventuali infortuni che 
potrebbero occorrere ai propri figli/parenti impegnati in campo per allenamenti e/o 
competizioni. 

 E' vivamente consigliato a tutti gli atleti e/o coloro che utilizzano gli spogliatoi 
dell'impianto, di utilizzare le apposite cassette con lucchetto, poste all'esterno degli 
spogliatoi stessi, per deporre oggetti di valore. La ASD TORINO 1979 e il Comune di Torino 
(che gestisce l'impianto), non potranno essere mai chiamati al rimborso di quanto 
eventualmente trafugato dagli spogliatoi, specie senza il rispetto di quanto sopra 
consigliato. 
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ART.10 Parcheggio interno Stadio Nebiolo 
Si ricorda che l'accesso al parcheggio interno dello Stadio Nebiolo è possibile solo per gli 
automezzi che posseggono il permesso di transito che viene rilasciato dal Comune di Torino alla 
ASD TORINO 1979. 
Chiunque voglia entrare e parcheggiare all'interno del Nebiolo, transitando all'interno della zona 
pedonale del Parco Ruffini per arrivare al parcheggio interno senza il regolare permesso, lo fa a  
proprio rischio e pericolo e la ASD TORINO 1979 non potrà in alcun modo essere responsabile 
verso eventuali contravvenzioni od altro elevate ai trasgressori. Ricordiamo, inoltre, che è nel 
diritto della ASD JAGUARS richiedere di portare il mezzo fuori dal parcheggio interno, se richiesto  
dal custode responsabile dell'impianto in questione che detiene questo diritto nei confronti della 
ASD TORINO 1979. 
La firma del presente Codice Etico/Comportamentale, ne sottolinea la comprensione in tutti i suoi 
articoli. 
Rimane evidente che qualunque situazione che non sia stata presa in considerazione nel presente 
Codice, verrà valutata secondo le norme del buon senso oltre che a quelle legate al Codice Civile 
e/o alle leggi sportive vigenti. 
 
PRIVACY: 
Con la sottoscrizione di questo Codice Etico/Comportamentale, si AUTORIZZA la ASD TORINO 1979 
AL trattamento dei dati in funzione e per gli scopi inerenti secondo quanto disposto dal DGPR / 
Regolamento UE 2016/19 e dichiara di essere stato/a completamente informato/a del contenuto 
della presente dichiarazione di cui ha effettuato attenta lettura sottoscrivendo la stessa di propria 
iniziativa. Il consenso dati è esplicito e consapevole. Titolare trattamento ASD TORINO 1979 
AMERICAN FOOTBALL SCHOOL. Responsabile trattamento Roberto Cecchi.   
 
Letto, compreso, approvato, sottoscritto 
 
Torino, li ____/_____/_____ 
 
 Il Presidente                                                                                                    Per Accettazione                           
Roberto Cecchi                                                

  


