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IL CODICE ETICO
FONDAZIONE MARCANTIONIO BENTEGODI – VERONA
L'ultracentenaria Fondazione Bentegodi, fondata nel 1868, da sempre e per sempre si è
assunta una grande RESPONSABILITÀ SOCIALE che sta tutta nel poter dare agli atleti
inseriti nelle varie sezioni una sfida nelle svariate discipline, proponendo un comportamento
etico e responsabile a tutti gli attori coinvolti: Il Presidente, il Consiglio d’amministrazione, il
Direttore Generale, i coordinatori di sezione, gli istruttori, gli atleti, i dipendenti della
Segreteria, i dipendenti della struttura, i genitori, i partner, gli sponsor e tutti coloro che
attivamente partecipano alla vita della Fondazione stessa.
IL CODICE ETICO della Fondazione Bentegodi nasce per tutti i componenti della Bentegodi,
come una linea guida che indirizza al comportamento etico di ognuno in ogni fase del proprio
lavoro. I comportamenti di ciascun iscritto alla Fondazione dovranno essere tesi a sviluppare
rapporti di collaborazione con quanti sono impegnati nelle varie sezioni. Tale intento comune
si dovrà concretizzare nel reciproco rispetto delle attività delle altre Sezioni, senza posizioni
corporative di chiusura e sostenendo la scelta della multidisciplinarietà. Tutti, e vogliamo
sottolineare tutti, spontaneamente e per loro libera scelta dichiarano di avere preso visione
del Codice Etico e di condividerne i principi, gli scopi e le finalità; sottoscrivendo il Codice
etico della Fondazione Bentegodi si impegnano a seguirlo per quanto di loro competenza.
Chiunque contravvenga al Codice Etico può essere soggetto a misure disciplinari.
Il Cda: Il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri, il Direttore Generale, consapevoli che
soprattutto dal loro comportamento si contribuisce, dando il massimo d’esempio a
mantenere alto il valore dello sport, riconoscono la personale responsabilità impegnandosi a:
• Rispettare le leggi ed applicare tutte le norme di buona gestione delle risorse umane, della
società, dei contributi dei finanziatori, rendicontando puntualmente il nostro operato.
• Rifiutare ogni forma di corruzione o concussione.
• Rispettare e tutelare l’ambiente, contribuendo allo sviluppo sostenibile, in ogni attività
sportiva, organizzativa, progettuale e commerciale, adottando sempre le migliori pratiche
disponibili e stimolando al miglioramento continuo tutti i coordinatori e istruttori, tenendo
sempre d’occhio il bilancio della Fondazione, cosa indispensabile per la vita della stessa.
• Ottimizzare i costi attraverso la concreta applicazione delle politiche della Fondazione,
evitando sperperi o sprechi del tutto inutili e dannosi.
I Coordinatori, consapevoli che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il
valore dello sport attraverso il team che coordinano, riconoscono la personale responsabilità,
impegnandosi a:
• Dare sempre il massimo esempio agli istruttori affinché possano prendere dal loro
comportamento il vero Codice Etico della Fondazione, basato sugli stessi principi che il Cda
ha deliberato.
Condividere con gli Istruttori della Fondazione questi principi.
• Formare degli atleti migliorando le loro performance e salvaguardando la loro dimensione
umana.
• Promuovere lo sport di ogni sezione attraverso il comportamento etico, rispettoso delle
leggi e delle regole, proteggendo l’immagine dello sport e contribuendo a diffonderne i valori
e l’integrità tra i giovani e più svantaggiati.
• Evitare atteggiamenti vessatori o esasperatamente punitivi nei confronti degli atleti, degli
allenatori e dei collaboratori.
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• Evitare comportamenti tendenti all’esclusione sistematica, all’offesa fisica o mentale di
atleti che vengono sottoutilizzati e danneggiati creando frustrazioni e tensioni scaricabili in
maniera negativa verso compagni, dirigenti, avversari e direttori di gara.
• Evitare ogni forma di discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, stati civili ed
orientamenti sessuali.
• Tutelare il diritto fondamentale degli atleti alla pratica di uno sport libero dal doping e
quindi promuovere la salute, la lealtà e l’uguaglianza di tutti gli atleti del mondo.
(Preambolo al Regolamento dell’attività antidoping, CONI 1 gennaio 2004)
• Salvaguardare la salute e il benessere psicofisico degli atleti
• Garantire assistenza e buona cura utilizzando metodi non aggressivi per l’organismo
• Non somministrare sostanze alteranti e dopanti
• Educare ai valori culturali dello sport, alla sua funzione di valorizzazione delle naturali
potenzialità fisiche e delle qualità morali degli atleti. Art 1 Regolamento dell’attività
antidoping, CONI 1 gennaio 2004
Gli Atleti, consapevoli che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore
dello sport, riconoscono la personale responsabilità impegnandosi a:
• Onorare lo sport e le sue regole attraverso la competizione corretta, impegnandosi al
meglio delle loro possibilità e delle loro condizioni psico-fisiche
• Rifiutare ogni forma di doping o di assunzione di fattori alteranti
• Rispettare gli avversari e i collaboratori
• Rispettare i giudici e gli ufficiali di gara sicuri che le decisioni siano sempre prese in buona
fede ed obiettivamente
• Applicare onestamente, imparzialmente e puntualmente tutte le regole e le norme di
comportamento che governano le competizioni delle varie discipline.
Il personale tutto, segreteria, manutentori, si impegnano ad avere un comportamento che
rientri nel Codice Etico della Fondazione, ancora di più accentuato in quanto tali persone
possono essere a contatto nell’arco della giornata con tutti gli elementi umani della
Fondazione stessa.
Riteniamo quindi queste persone ancor più importanti, per la loro mansione oscura ma di
grande valenza per la vita della Fondazione stessa.
Tutti dal Cda agli istruttori, al personale consapevole che anche il loro comportamento
contribuisce a mantenere alto il valore dello sport, riconoscendo la personale responsabilità,
oltre a sottoscrivere il Codice Etico della Fondazione, si impegnano a:
• Responsabilizzare in primis i genitori degli atleti di tutte le sezioni ad avere un
comportamento consono, responsabile, fondato sulla lealtà sportiva e sulla capacità
educativa come genitore.
• Salvaguardare gli atleti stessi da interventi esterni, destabilizzanti e che possano
contribuire in modo negativo alla crescita come atleta ma anche come persona.
• Garantire la massima sportività da parte di tutte le componenti per seguire al massimo il
Codice Etico della Fondazione.
• Combattere sportivamente con l’avversario in modo leale e prettamente sportivo.

Il Direttore Generale
Stefano Bianchini

Il Presidente
Alberto Nuvolari

Verona, 1 novembre 2008
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