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IL DECALOGO
Lo Sport è un mezzo
di trasmissione di valori
universali.
Credendo fortemente che
la proposta educativa
dello Sport debba essere
pubblica e condivisa
tra i suoi innumerevoli
fruitori e le Istituzioni,
nel “Decalogo” si
individua il viaggio ideale
per testimoniarne ogni
giorno lo stile unico,
promosso attraverso
i comportamenti positivi
e gli esempi credibili
di atleti, allenatori,
dirigenti, genitori
e pubblico.
Una bella corsa che
traguarda conoscenza,
integrazione, inclusione
e crescita culturale dei
territori, Territori di Sport.

1 LO SPORT È DIVERTIMENTO
Lo Sport è la massima espressione del divertimento, libera la mente
sia nella pratica sia nella passione.
2 LO SPORT È CONFRONTO
Lo Sport è di chi riconosce nel confronto e nella sfida leale un momento
di crescita personale e collettiva.
3 LO SPORT È SALUTE
Lo Sport è azione che, attraverso la piena consapevolezza del proprio
corpo, genera salute e benessere.
4 LO SPORT È COMPETENZA
Lo Sport è acquisire le competenze necessarie per interpretare al meglio
il proprio ruolo e per modificarlo o adattarlo a nuove esigenze.
5 LO SPORT È SICUREZZA
Lo Sport è fiducia nei confronti delle Istituzioni che pensano, realizzano
e curano le strutture a tutela di chi le utilizza.
6 LO SPORT È RISPETTO
Lo Sport è rispetto assoluto: del compagno di squadra, dell’avversario,
dell’arbitro, del dirigente, del tifoso, dei luoghi, di sé stessi e del proprio corpo.
7 LO SPORT È SOSTENIBILITÀ
Lo Sport è responsabilità nell’uso di spazi e di risorse comuni, presuppone
una coscienza civica e ambientale rivolte a una gestione ecosostenibile.
8 LO SPORT È IMPRESA
Lo Sport è unire idee, energia e capacità di progettazione per una
visione strategica che assicuri un futuro al proprio impegno.

Se i principi e le finalità espresse in questo
“Decalogo” verranno compresi, riconosciuti
e praticati nell’esperienza quotidiana,
questo documento non risulterà vuoto
e inutile.
Spetta a noi, Istituzioni di Sport, dare
sostanza ai valori dello Sport.

9 LO SPORT È LEGALITÀ
Lo Sport è pulito, chiaro e trasparente! Crea un ambiente sereno,
combatte il doping e tutte le forme di violenza e dipendenza.
10 LO SPORT È INTEGRAZIONE
Lo Sport è per tutti, è parte integrante di una società multiculturale che
cambia, favorisce l’integrazione, combatte i pregiudizi e abbatte le barriere.

