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TUTELA MINORI | NORME DI COMPORTAMENTO CALCIATORI E CALCIATRICI 

NORME DI COMPORTAMENTO PER I CALCIATORI E LE CALCIATRICI 

Regole per il rispetto e per la sicurezza: 

• nessun consumo di alcol;

• nessun consumo di droga;

• divieto di fumare nelle camere o in qualsiasi altro luogo;

• comunicare agli adulti accompagnatori eventuali problemi o dubbi sulla propria sicurezza o su
quella di un altro calciatore o calciatrice;

• comunicare agli adulti accompagnatori se c'è qualcosa di cui si ha bisogno;

• rispettare e aiutare i compagni di squadre affinché la partecipazione alle attività sia piena e
condivisa

• Non utilizzare un linguaggio volgare, razzista, omofobo o discriminatorio;

• rispettare i diritti, la dignità e il valore di ogni partecipante e degli altri calciatori e delle altre
calciatrici coinvolti, e non porre mai in essere gesti o adoperare un linguaggio sessualmente
provocatori. Non colpire, aggredire, umiliare, minacciare, apostrofare o insultare i partecipanti
all’attività o all’evento

• Rispettare gli orari, l’organizzazione e tutte le regole definite per l’attività/trasferta

Questi Codici di Condotta vanno ad integrare quanto stabilito dal PATTO ASSOCIATIVO della 

VIGOR CALCIO FEMMINILE e sottoscritto dai soci al momento della Domanda di Adesione e 

completano quanto esposto nel Piano dell'Offerta Formativa del nostro Settore Giovanile e 

Scuola Calcio. 

Sottoscriverli è parte integrante della POLICY per la TUTELA DEI MINORI della VIGOR CF

che è possibile reperire nell'intero testo e in forma estesa sulla pagina dedicata del 

nostro sito internet www.iogufo.it oppure richiederla in forma cartacea alla segreteria del 

Centro Sportivo VIGOR CF

in modo che ogni socio della VIGOR CF sia a conoscenza delle PROCEDURE relative alla 

Tutela dei Minori e possa contribuire personalmente alla corretta applicazione della 

stessa con ogni possibile SEGNALAZIONE in caso di preoccupazione o dubbio di 

presunto abuso.

La figura di riferimento da contattare è il
RESPONSABILE per la Tutela dei Minori della VIGOR CF
CLAUDIO MASSAI cell.3396679269 - claudio@iogufo.it
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