CODICE ETICO DEGLI ATLETI “LA FORZA”

Contiene principi generali e impegni specifici caratterizzanti la missione dei soggetti che intendono gareggiare con la Società “La Forza”.
Può essere sottoscritto da atleti che, oltre al rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali, regionali e dai regolamenti locali e
federali vigenti, vogliano aderire alla squadra de “La Forza” nell’ambito delle competizioni di Powerlifting e Natural Bodybuilding,
nel pieno rispetto di una condivisa idea di sport e salute.
L’adesione al Codice Etico è volontaria e necessaria per tutti coloro che vogliano gareggiare con la Società “La Forza”.

Io, (NOME e COGNOME) ______________________________ nato a
(CITTA’ e PROVINCIA) ____________________________ in data
(DATA DI NASCITA) __/__/_____ aderisco al Codice Etico mi impegno a:
1. svolgere la mia attività in base a principi generali di comportamento orientati alla tutela della salute.
2. attenermi ai principi di equità e non discriminazione degli atleti
avversari e della mia squadra.
3. non esporre altri soggetti a prodotti o messaggi in contrasto con
la promozione della Salute; sotto questo aspetto non pubblicizzo, incoraggio l’uso o commercializzo - all’interno della
struttura sportiva o in altri locali – comunque riconducibili all’immagine della Società - bevande a contenuto alcolico o integratori proteici.

4. astenermi totalmente dall’uso e dalla promozione in ambito
sportivo di farmaci o sostanze con possibile valenza dopante,
psicostimolanti e anoressizzanti.
5. rispettare le regole del fair play ed il principio di inclusione
verso altri appartenenti alla Società e non.
6. Promuovere ed adottare uno stile di vita sano e sostenibile, nei
miei e negli altrui confronti.
7. Non adottare o incoraggiare comportamenti volti a ledere
l’immagine della Società o delle società avversarie, astenendomi da atteggiamenti che possano essere fonte di discredito
o imbarazzo per la federazione e la Società con cui gareggia.

Obblighi e vantaggi
Chi aderisce al “Codice Etico”:
– facilita la conoscenza del Codice Etico tra gli utenti che afferiscono alla Società.
– si impegna a divulgare e diffondere la politica di promozione dei sani stili di vita e della salute nell’ambiente sportivo qui sottoscritti.
– accetta di sottoporsi fino ad un massimo di 6 esami a stagione sportiva su matrice sia urinaria che ematica al fine di
monitorare la propria salute. I controlli saranno predisposti
nell’ambito del progetto interno alla Società per la lotta e la
prevenzione all’uso di sostanze dopanti ed una commissione
esterna alla società (costituita dal Centro Regionale Antidoping, con la collaborazione dell’AUSL di Reggio Emilia) sarà
preposta alla chiamata agli esami ed alla valutazione dell’esito degli stessi.

La società “La Forza srl”, nelle figure del presidente e degli allenatori, con la collaborazione del Centro Regionale Antidoping e
dell’AUSL di Reggio Emilia, vigila sul rispetto di quanto previsto
dal Codice Etico e, in caso di violazioni, dispongono la sospensione
o la cancellazione degli atleti dalla lista degli gareggianti.

Luogo e data
______________________________
Firma
______________________________

