FIJLKAM / SETTORE LOTTA
ATLETI DI INTERESSE OLIMPICO
CODICE DI COMPORTAMENTO
Articolo 1
Principi generali
Il presente Codice si fonda sui principi che animano il movimento olimpico e sui valori che fissano
le regole fondamentali di etica dello sport.
Il presente Codice è indirizzato agli Atleti di Interesse Olimpico, che si apprestano ad ottenere la
Carta di qualificazione olimpica. Essi hanno il dovere morale di porsi ad esempio per tutto il
movimento della Lotta nazionale, mantenendo condotte, atteggiamenti e volontà improntati:











Al rispetto di sé e degli altri;
all’onestà ed alla lealtà;
alla cooperazione ed alla sicurezza in allenamento e nel contesto internazionale, per
rappresentare al meglio la Federazione e l’Italia;
alla riservatezza su temi che possano essere strumentalizzati dando una immagine negativa
e fuorviante della Federazione;
alla sana competitività;
alla reciproca fiducia;
al rifiuto di mezzi illeciti o scorretti per assicurarsi la vittoria;
al rifiuto di ogni tipologia di discriminazione sessuale, religiosa, etnica, ovvero di qualsiasi
altra forma comportamentale che limiti l’integrazione o la naturale inclusione che è
conseguenza dell’ attività sportiva;
al rispetto del fair play;
alla lotta contro ogni forma di doping.
Articolo 2
Doveri degli Atleti di Interesse Olimpico

Gli Atleti devono perseguire il risultato sportivo nel rispetto dei principi previsti nel Codice di
Comportamento del CONI.
Gli Atleti si devono impegnare a tenere un comportamento che costituisca un modello positivo
per i giovani, basato su una corretta etica dello sport.
Gli Atleti si devono impegnare a tenere una condotta rigorosa per quanto attiene al proprio stile di
vita, soprattutto durante i periodi di allenamento ed in funzione della partecipazione alle
manifestazioni sportive.
Gli Atleti si impegnano ad onorare la disciplina della Lotta e le sue regole, comportandosi, sempre
e comunque, secondo i principi di lealtà e correttezza sia durante gli allenamenti che durante le
competizioni.

Gli Atleti si impegnano a rifiutare qualsiasi forma di doping ed a denunciare ogni comportamento
scorretto, di cui sono stati testimoni diretti.
Gli Atleti, in ambito nazionale ed internazionale, devono astenersi da qualsiasi condotta
suscettibile di ledere l’integrità fisica e/o morale degli avversari e devono rispettare gli stessi ed i
loro Staff Tecnici e Dirigenziali.
Gli Atleti si impegnano a rispettare gli Ufficiali di Gara, nella convinzione che ogni decisione è presa
obiettivamente e con competenza.
Gli Atleti si impegnano ad astenersi dall’esprimere giudizi lesivi della reputazione, dell’immagine e
della dignità di altre persone, in particolare della Federazione e delle sue componenti dirigenziali e
tecniche.
Gli Atleti si impegnano, riguardo ai propri posting, blog o tweet su qualsiasi piattaforma social
media o sito web, ad astenersi da qualsiasi commento riguardante l’attività federale.
Eventuali posting in risposta a commenti lesivi nei riguardi di Organismi Federali, Tecnici o
Dirigenziali, verranno valutati direttamente dai competenti Uffici Federali.
Gli Atleti inseriti nel Gruppo Registrato ai fini dei controlli antidoping (RTP) del CONI-NADO, si
impegnano a fornire con rigore, precisione e puntualità le proprie informazioni sulla reperibilità
presso il luogo di permanenza (ADAMS) e a rendersi disponibili a qualsiasi tipo di controllo
antidoping a cui verranno sottoposti.
Gli Atleti convocati dalla Federazione si impegnano, durante le manifestazioni a carattere
nazionale ed internazionale, ad indossare l’abbigliamento tecnico e di rappresentanza fornito dallo
Sponsor Tecnico federale.
Gli Atleti si impegnano a rendersi disponibili a partecipare ad ogni iniziativa federale volta alla
promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o, comunque, con finalità di carattere
sociale ed educativo.

MI IMPEGNO A SEGUIRE QUESTO CODICE DI COMPORTAMENTO CONSAPEVOLE DEL VALORE
CHE AVRA’ NELLA MIA ATTIVITA’ SPORTIVA E CHE IL MANCATO RISPETTO DI ESSO MI IMPEDIRÀ
DI PROSEGUIRE CON IL GRUPPO DEGLI ATLETI AZZURRI.
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