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DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Questa policy redatta dalla società A.C.D. SEDRIANO è rivolta a tutti coloro che ricoprono un ruolo o sono 
coinvolti a qualsiasi titolo nel percorso di crescita e formazione dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici. 
 
 

RESPONSABILITÀ 
 
Tutti coloro i quali sono impegnati, a qualunque livello, titolo e con qualsiasi mansione, nell’organizzazione e 
nello svolgimento di attività ed eventi, siano essi organizzati dalla società o dal SGS (qui da intendersi 
manifestazioni a carattere provinciale, regionale o nazionale), siano essi tesserati o genitori, devono 
riconoscere ed essere consapevoli dei loro doveri nell’ambito della tutela dei minori e devono agire in modo 
da promuovere attivamente il benessere dei bambini/bambine e dei ragazzi/ragazze e le loro specifiche 
necessità. 
  
L’ A.C.D. SEDRIANO si impegna a promuovere e ad adottare la cultura della tutela dei minori a tutti i livelli con 
azioni preventive e mirate nonché con attività propedeutiche. 
La continua attenzione per la tutela e la protezione dei minori oltre all’impegno per la riduzione dei relativi 
rischi, deve essere insita in tutto le attività proposte e sviluppate nell’ambito del SGS a partire dal 
reclutamento dei collaboratori, alla scelta dei partner, allo svolgimento delle sessioni di allenamento e delle 
partite. 
 
Impegno costante dell’A.C.D. SEDRIANO è quello di garantire che il calcio sia uno sport sicuro, una esperienza 
di vita positiva e divertente per tutti i bambini e bambine e per tutti ragazzi e ragazze coinvolti 
indipendentemente dalla loro età, colore della pelle, origine etnica, nazionalità, sesso, disabilità, lingua, 
religione, opinione politica, stato sociale, orientamento sessuale o qualsiasi altra ragione. 
 
Con l’introduzione di questa policy e dei codici di condotta si intende fornire uno strumento completo ed 
esaustivo che possa rispondere a tutte le esigenze. 
Vista la complessità della materia ove sussistano casistiche non direttamente trattate i valori ed i principi della 
policy devono essere da ispirazione e guida per azioni e decisioni assunte nell’interesse dei minori. 
 
In caso di necessità sarà sempre possibile contattare il Delegato alla Tutela dei Minori. 
 
 

RISCHI PER LA TUTELA DEI MINORI 
 

Lesioni fisiche 
Il rischio di lesioni fisiche ed infortuni è implicito nella pratica di uno sport, tuttavia l’eccessivo desiderio di 
raggiungere il successo e ottenere una vittoria può comportare una pressione nei confronti dei 
bambini/bambine e dei ragazzi/ragazze che vengono spinti oltre ciò che sarebbe appropriato e 
ragionevolmente esigibile, tenuto conto dell’età e dell’abilità. Questo può determinare l’insorgere o 
l’aggravarsi di infortuni o patologie.  
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Pressioni sulla prestazione 
Il conseguimento di un risultato positivo non deve essere usato come scusante per sottoporre i calciatori e le 
calciatrici ad una pressione eccessiva, nell’intento di raggiungere il successo o di mettersi in mostra. Questo 
può essere dannoso da un punto di vista psicologico, emotivo e fisico. 
 
Cura della persona 
Spogliatoi, docce e situazioni che implicano uno stretto contatto fisico (es. fisioterapia e trattamenti medici) 
possono offrire opportunità di bullismo, di scattare fotografie o effettuare riprese non appropriate e 
autorizzate o possono in qualche modo favorire un abuso anche di tipo sessuale.  
 
Operatori e rapporti personali 
Le relazioni che all’interno di un gruppo squadra vengono a crearsi con l’allenatore o con altri operatori (come 
ad es. dirigenti, fisioterapisti e medici) è un aspetto importante e positivo del calcio. Molti bambini/bambine e 
ragazzi/ragazze sviluppano un rapporto di stretta e profonda fiducia con l’allenatore tanto da diventare dei 
veri e propri riferimenti anche in attività e contesti non puramente sportivi. 
Tuttavia, mentre molti allenatori costruiscono a loro volta relazioni positive nell’interesse dei minori loro 
affidati, possono riscontrarsi dei casi in cui l’autorità di tali soggetti e la fiducia in loro riposta possono 
diventare potenzialmente dannosi per i bambini/bambine e per i ragazzi/ragazze e divenire fonte di abuso.  
 
Trasferimenti, viaggi e pernottamenti 
I viaggi e le trasferte che prevedono il pernottamento sono situazioni che presentano potenzialmente un 
rischio elevato, allontanamento dei minori, acceso all’alcool o ad inadeguati contenuti reperibili in tv o su web, 
problemi relativi all’utilizzo dei social media, foto o video inappropriati, possibilità che si verifichino abusi con 
particolare riferimento a quello di tipo sessuale. 
 
 

AZIONI EXTRA-CALCISTICHE 
 

La presente policy si concentra sulle situazioni che si verificano (e che possono coinvolgere i minori) nel corso 
delle attività e manifestazioni FIGC-SGS direttamente organizzate dal Settore stesso o portate avanti dalla 
Società. Tuttavia, comportamenti inappropriati o dannosi che si verificano al di fuori delle attività calcistiche, 
siano essi individuali o di gruppo, possono a loro volta violare i principi stabiliti nella policy e andare in 
contrasto con i valori che il calcio promuove. È pertanto opportuno vigilare sulle situazioni potenzialmente 
pericolose che possano produrre effetti dannosi anche sul calcio e sul gioco dei bambini/bambine e dei 
ragazzi/ragazze rimandando la gestione della problematica, laddove necessario, ad altre associazioni o 
istituzioni preposte.  
 

ADOZIONE DELLA POLICY 
 

La società A.C.D. SEDRIANO, come ente impegnato nello sviluppo delle attività dedicate a bambini/bambine e 
ragazzi/ragazze, e quindi come soggetto che deve occuparsi anche della loro tutela, ha adottato questa policy 
congiuntamente ad altri strumenti quali codici di condotta, iter di selezione del personale e valutazione dei 
rischi.  
Si impegnano ad adottare e rispettare la policy tutti i tesserati che operano nell’ambito dell’attività giovanile, 
tutti coloro i quali vengano impiegati a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo nelle attività direttamente o 
indirettamente organizzate dalla società A.C.D. SEDRIANO. 
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IDENTIFICAZIONE DEL DELEGATO ALLA TUTELA DEI MINORI 

 
La società A.C.D. SEDRIANO identificherà un Delegato per la tutela dei minori per garantire il rispetto della 
policy e delle indicazioni in essa contenute.  
Il ruolo del Delegato è quello di acquisire le segnalazioni e fornire il primo supporto circa la risposta e l’iter da 
seguire nel rispetto delle procedure stabilite, nonché quello di vigilare sulla corretta applicazione della policy e 
degli altri strumenti. 
 

ITER DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI 
 

Saranno introdotte procedure di selezione degli operatori sportivi, siano essi, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, allenatori, preparatori atletici, fisioterapisti, dirigenti. 
Tutti gli operatori dovranno effettuare un colloquio con una persona preposta dalla Società, esporre 
esperienze precedenti (curriculum) e referenze, consegnare la “Dichiarazione sostitutiva del certificato del 
casellario giudiziale e dei carichi pendenti”(ALLEGATO 1), consegnare gli attestati o impegnarsi ad effettuare la 
formazione prevista per la “Tutela dei Minori” (https://www.figc-tutelaminori.it/e-learning/) specifica per il 
ruolo: 
 

Dirigenti e Staff:      1) Corso introduttivo 
       2) Corso per membri dello Staff 
 
Allenatori e Preparatori:  1) Corso introduttivo 
       2) Corso per Allenatori 
 

La Società si riserva di richiedere il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.  
Allo scopo di evitare che soggetti non idonei possano operare con minori, nessun operatore sportivo sarà autorizzato ad 
operare prima che sia acquisita tutta la documentazione richiesta. La documentazione sarà archiviata in forma cartacea 
e/o digitale e conservata nel rispetto delle vigenti normative in tema di privacy e tutela dei dati personali. 
 
 

CODICI DI CONDOTTA 
 

A tutte le attività che coinvolgano minori verranno applicati dei chiari Codici di Condotta che indichino i 
comportamenti da tenere e le procedure da seguire per la tutela dei minori in tutte le situazioni e gli ambiti 
afferenti al gioco del calcio e alla pratica sportiva da parte di bambini/bambine e ragazzi/ragazze.  
Tutti i soggetti impegnati a qualsiasi titolo e in qualsiasi ruolo nell’organizzazione e nella realizzazione delle 
attività FIGC-SGS e della società dovranno prendere visione e sottoscrivere i codici di condotta.  
Tutte le violazioni dei codici di condotta dovranno essere tempestivamente contestate. Le relative segnalazioni 
dovranno essere corredate dalle informazioni necessarie all’ottimale risoluzione della problematica.  
L’inosservanza dei codici di condotta comporterà misure e sanzioni proporzionate alla gravità dell’evento; si 
potrà andare dalla semplice ammonizione verbale eventualmente sommata a momenti di formazione e 
sensibilizzazione aggiuntive, alla sospensione/cessazione del rapporto di collaborazione. 
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SUPERVISIONE ED IMPIEGO OPERATORI SPORTIVI 

 
In linea generale è sconsigliato il coinvolgimento di un solo operatore sportivo in attività che interessino 
minori, ovvero la presenza di almeno due adulti è da considerarsi fondamentale, inoltre tutte le attività che 
coinvolgono bambini/bambine e ragazzi/ragazze devono svolgersi in luoghi aperti, ad accesso libero dove la 
osservazione di quanto proposto è sempre agevole. 
Le attività di gruppo sono sempre preferibili a lavori individuali che coinvolga uno solo minore ed un adulto. 
 
Il numero di operatori sportivi deve tener conto del contesto, dell’età e dell’abilità dei bambini/bambine e dei 
ragazzi/ragazze coinvolti. Il rapporto ottimale adulto/minore è:      
 

un adulto per 10 bambini/bambine dai 13 ai 18 anni 
un adulto per   8 bambini/bambine dai   9 ai 12 anni 
un adulto per   6 bambini/bambine dai   5 ai   8 anni 
un adulto per   3 bambini/bambine di età pari o inferiore a 4 anni 

 
In caso di assistenza sanitaria (es. visita medica, fisioterapia) i minori hanno diritto di essere accompagnati da 
un coetaneo o da adulto da loro incaricato che affianchi il medico o l’operatore sanitario che sta 
somministrando il trattamento.  
 
I bambini/bambine e i ragazzi/ragazze non dovrebbero ricevere cure personali (es assistenza durante la doccia) 
da parte degli operatori sportivi. Se non sono in grado di portare a termine autonomamente tali attività deve 
essere sempre un genitore, il tutore o altro soggetto da questi designato a farsi carico dell’assistenza.  
 
I minori nel corso delle attività non devono rimanere senza adeguata supervisione e, al termine delle stesse, si 
deve controllare che lascino l’impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona 
autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l’impianto autonomamente 
e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti 
esercenti la responsabilità genitoriale sull’atleta minore. 
   
 
 

MATERIALE VIDEO/FOTOGRAFICO E SICUREZZA ONLINE 
 

L’acquisizione, la detenzione e la diffusione di materiale fotografico o video che ritragga un minore è permessa 
solo se acquisita la relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori.  
 
Non è consentito comunque acquisite, divulgate o condivise immagini che risultino offensive o che potrebbero 
determinare situazioni di imbarazzo o di sfruttamento del minore. 
 
Si rimanda alle “NORME UTILIZZO SOCIAL MEDIA E APP DI MESSAGGISTICA” (ALLEGATO 2) allegato alla 
presente per maggiori dettagli. 
 
Nel caso in cui il minore si senta offeso dalla pubblicazione di materiale riferito alla sua persona ovvero i 
genitori o i tutori possono inoltrare la richiesta di oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale 
del minore diffuso in rete al responsabile della pubblicazione e/o diffusione. 
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EVENTI - VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 
La responsabilità circa la valutazione dei rischi spetta al soggetto responsabile dell’organizzazione e dello 
svolgimento dell’attività. 
Grande attenzione dovrà essere posta in tutta la fase di progettazione e di svolgimento delle attività, siano 
queste compiute con associazioni, agenzie o aziende. Negli accordi stipulati saranno inclusi riferimenti specifici 
alla tutela dei minori e alla presente policy. 
In caso di dubbi circa l’affidabilità di soggetti terzi coinvolti in merito alla tutela dei minori, saranno adottate 
tutte le misure necessarie a risolvere di concerto eventuali problematiche allo scopo di ridurre al minimo 
potenziali rischi correlati. 
 
 

MODALITÀ DI SEGNALAZIONE 
 
In caso dovessero sorgere problematiche inerenti a violazioni della policy o dei codici di condotta si potrà 
segnalare la circostanza attraverso: 
 

1) Segnalazione diretta allo Staff Tutela dei Minori 

2) Segnalazione attraverso Email dedicata: tutela.minori@acdsedriano.it  

 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Questa policy viene adottata da A.C.D. SEDRIANO in data 01/07/2022 ed entra in vigore lo stesso giorno.  
A.C.D. SEDRIANO potrà adottare linee guida o altri documenti ritenuti necessari per l’attuazione della 
presente policy. 
 
 
 
 
       Il Presidente                                       Il Delegato alla Tutela dei Minori 
Francesco Cardamone                                      Giuseppe Carrettoni 
 
______________________                         _________________________ 
 
 
 
 


