
TRITALY - Associazione Sportiva Dilettantistica 

CODICE ETICO 
 

PREMESSA 

L'Associazione Sportiva Dilettantistica “TRITALY ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA” (di seguito TRITALY 

o l'Associazione) opera nell’ambito sportivo, ed ha per oggetto lo sviluppo e la diffusione dell’attività sportiva 

dilettantistica connessa – in particolare – alle discipline del triathlon, del duathlon , dell’acquathlon , del winter triathlon, 

del podismo, del ciclismo, della mountain bike e del nuoto. 

TRITALY riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo e culturale, aderisce ai principi del Fair Play, e intende 

promuovere e garantire un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri, 

ripudiando al contempo ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi cosa possa 

arrecare danno allo sport. 

Per questo motivo TRITALY ha deciso di dotarsi del presente codice etico (di seguito il Codice Etico), fondato sul rispetto 

delle persone, delle regole e sulla diffusione dei veri valori sportivi. 

ARTICOLO 1 – CODICE ETICO 

Il Codice Etico di TRITALY reca norme sostanziali e comportamentali che devono essere rispettate da tutti coloro che 

operano, sia su base volontaristica che professionistica, in seno all’Associazione nell’ambito delle rispettive competenze 

ed in relazione alla posizione ricoperta. 

ARTICOLO 2 – DESTINATARI 

Il presente Codice si applica ai membri del Consigli Direttivo, agli atleti, ai tecnici, allo staff medico, e comunque a tutti 

gli associati e a tutti i tesserati.  

Sono altresì tenuti a rispettare il Codice Etico anche gli sponsor, i collaboratori, i consulenti esterni ed ogni altro soggetto 

che agisca nell’interesse dell’associazione. 

ARTICOLO 3 – EFFICACIA E DIVULGAZIONE 

L’iscrizione all’Associazione, sia in qualità di Associato che in qualità di Tesserato, comporta l’accettazione 

incondizionata del Codice Etico.  

Copia del Codice Etico è pubblicata sul sito web dell’Associazione ed è consegnata a tutti i soggetti destinatari che ne 

facciano richiesta, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservare tutte le disposizioni in esso 

contenute, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione, 

che costituisce grave inadempienza ed è meritevole delle sanzioni disciplinari a tale scopo previste dall’Associazione. 

L’ignoranza del Codice Etico non può essere invocata a nessun effetto.  

Il Codice Etico esplica i propri effetti dal momento della iscrizione all’Associazione. 



ARTICOLO 4 – L'ASSOCIAZIONE 

TRITALY si impegna: 

- a operare nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico e sportivo vigente e ad uniformare le proprie azioni e 

comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria 

attività; 

- a diffondere una sana cultura sportiva, promuovendo e garantendo un ambiente che valorizzi sia il Fair Play 

che il successo agonistico; 

- a adottare le misure necessarie a facilitare la conoscenza e l’applicazione delle norme contenute nel Codice 

Etico, prevedendo azioni specifiche nel caso di mancato rispetto dello stesso; 

- a non intrattenere rapporti con soggetti che non operino nel rispetto delle norme e dei principi espressi nel 

Codice Etico. 

ARTICOLO 5 – REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Chiunque operi in seno all’Associazione deve essere a conoscenza delle normative vigenti che disciplinano e 

regolamentano l’espletamento delle proprie funzioni e dei conseguenti comportamenti. 

In particolare: 

- tutte le attività devono essere svolte con impegno, rigore morale, trasparenza e correttezza anche al fine di 

tutelare l’immagine stessa dell’Associazione; 

- tutti, nell’ambito delle specifiche attività, devono uniformare la propria condotta al pieno rispetto dei principi 

di lealtà, onestà, imparzialità, integrità morale e senso di responsabilità, evitando comportamenti atti ad 

incidere negativamente sui rapporti interni che devono essere improntati all’osservanza dei principi di civile 

convivenza, nel rispetto reciproco e garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà delle persone; 

- tutti, nell’esercizio delle attività e funzioni affidate, devono operare con imparzialità evitando trattamenti di 

favore o disparità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno rapporti con 

l’Associazione; 

- è vietato rilasciare dichiarazioni o esprimere giudizi che possano in qualsiasi modo ledere l’immagine 

dell’Associazione o essere lesivi della reputazione di altre persone, enti o Società. 

I soci che ricevono deleghe e/o incarichi hanno altresì l'obbligo di: 

- assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati senza avvalersene per vantaggi diretti o indiretti; 

- fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche; 

- trattare gli associati e i tesserati con uguale dignità; 

- rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali o oggettivi la loro permanenza possa 

essere dannosa all'immagine dell'imprenditoria e dell'Associazione. 

I membri del Consiglio Direttivo s'impegnano a: 

- adeguare il proprio operato ai principi del Codice Etico;  

- rispettare le leggi ed applicare tutte le norme di buona gestione delle attività sociali; 



- divulgare il presente Codice e vigilare sul rispetto delle norme in esso previste; 

- pronunciarsi sulle violazioni ed adottare eventuali azioni disciplinari. 

ARTICOLO 6 – GLI ATLETI 

Gli atleti e tutti i praticanti attività sportiva devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo personale nel 

rispetto dei principi previsti dal Codice Etico, e si impegnano: 

- a onorare lo sport e le sue regole attraverso una competizione corretta, impegnandosi al meglio delle proprie 

possibilità e condizioni psico-fisiche, comportandosi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza; 

- a rifiutare ogni forma di doping; 

- a rispettare i compagni e a favorire l’aggregazione e lo spirito di squadra, evitando comportamenti che 

possano incidere negativamente sui rapporti interni; 

- a rispettare gli avversari e i giudici, sicuri che le decisioni di questi ultimi sono sempre prese in buona fede ed 

obiettivamente; 

- a non rilasciare dichiarazioni o esprimere giudizi che possano in qualsiasi modo ledere l’immagine di TRITALY o 

essere lesivi della reputazione di altre persone, enti o Società. 

ARTICOLO 7 – I TECNICI 

I tecnici devono tenere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo e devono trasmettere agli 

atleti valori come rispetto, sportività, civiltà ed integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il 

fondamento stesso dello Sport. 

A tale scopo si impegnano a: 

- comportarsi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza; 

- promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il Fair Play; 

- non premiare comportamenti sleali, ma condannarli applicando sanzioni appropriate; 

- rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed 

obiettivamente; 

- rispettare tutti gli atleti, sia della propria squadra che di quelle avversarie, evitando atteggiamenti, frasi o gesti 

che possano offenderli. 

ARTICOLO 8 – LO STAFF MEDICO 

Lo staff medico si impegna a: 

- vigilare sulla salute degli atleti, garantendo assistenza e buona cura, utilizzando metodi non aggressivi per 

l’organismo; 

- garantire che la salute e il benessere psico-fisico degli atleti venga prima di qualsiasi altra considerazione; 

- non somministrare sostanze alteranti o dopanti. 



ARTICOLO 9 –   AZIONI DISCIPLINARI 

Eventuali violazioni del Codice Etico da parte di chiunque saranno valutate dal Consiglio Direttivo che avrà il compito di 

verificare la notizia e quindi ascolterà le testimonianze di tutte le parti in causa. Nel caso di accertamento delle 

violazioni, il Consiglio Direttivo deciderà l'azione disciplinare da intraprendere. 

Le azioni disciplinari possibili sono le seguenti: 

- richiamo verbale non ufficiale, nei casi di mancanze di minore entità; 

- richiamo ufficiale verbale o scritto, nei casi di ripetute trasgressioni non gravi; 

- espulsione dall'Associazione, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti incompatibili con i 

valori e i principi del Codice etico. 

Ogni tipo di decisione adottata deve essere comunicata al diretto interessato. 


