CODICE ETICO DELLE PALESTRE
E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
CHE PROMUOVONO SALUTE
sere, di tipo inclusivo e non discriminatorio;
8. offrire, qualora siano previste delle attività
di tipo agonistico, opportunità per consentire
la prosecuzione dell’attività sportiva ai raI soggetti che aderiscono al Codice Etico
gazzi e persone meno dotate;
si impegnano a:
9. promuovere un’attività sportiva ago1. svolgere la propria attività in base a principi generali di
nistica per bambini e ragazzi che rispetcomportamento orientati alla promozione della salute;
ti l’età evolutiva senza essere precoce,
2. attenersi ai principi di equità e non discriminazione degli
corredata da informazioni adeguate alle
utenti, offrendo modalità di accesso che facilitino l’inclusione
famiglie e prevedendo l’adempimento
di tutti i cittadini;
a quanto riportato nella Carta dei diritti
3. operare in rete con le altre palestre e associazioni sportidei bambini e dei ragazzi nello sport;
ve che promuovono salute e con Enti locali, Regione
10. attuare iniziative che promuovoEmilia-Romagna e Aziende sanitarie per programmi,
no la pratica dell’attività fisica nella
progetti e iniziative connessi alla promozione della
vita quotidiana, in ambiente naturale
salute;
e all’aperto, creando occasioni di atti4. non esporre i cittadini a prodotti
vità motoria per tutta la popolazione
o messaggi in contrasto con
e non solo per i praticanti abituali e
la promozione della salute;
gli agonisti;
sotto questo aspetto non pubblicizzano, incoraggiano
11. conformare il contenuto
l’uso o commercializzano - all’interno della struttura spordel materiale promozionale,
tiva o in altri locali – comunque riconducibili alla stessa gepubblicitario e di descrizione
stione - bevande a contenuto alcolico, integratori proteici,
dei servizi e delle attività ofenergy drink (anche in eventuali distributori automatici),
ferte secondo quanto previsto dal
né collocano dispositivi automatici per il gioco d’azzardo.
Codice etico.
Incoraggiano il consumo di acqua e bevande a base di
frutta e verdura, senza zuccheri aggiunti;
Le strutture che aderiscono al Codice eti5. qualora all’interno della struttura siano attivi bar o
co sono inserite nell’elenco delle palestre e
esercizi di ristorazione, anche i gestori di queste attività
delle associazioni sportive che promuovono
si impegnano a:
salute, pubblicato annualmente sul Bolletti– non somministrare o vendere alcolici ai minori di
no Ufficiale Telematico della Regione Emiliaanni 18;
Romagna.
– prevedere l’offerta di bevande e prodotti alimentari coerenti con la promozione di una alimentazione
Il Comune e l’Azienda USL territorialmente comsana e corretta;
petenti vigilano sul rispetto di quanto previsto dal
6. astenersi dal promuovere o incoraggiare tra
Codice etico e, in caso di violazioni, dispongono la
gli utenti l’utilizzo in ambito sportivo di farmasospensione o la cancellazione dal registro regionale
ci o sostanze con possibile valenza dopante,
delle palestre e delle associazioni sportive che promuopsicostimolanti e anoressizzanti;
vono salute. I cittadini possono segnalare la violazione del
7. rispettare le regole del fair play e proCodice etico contattando l’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP)
muovere un’attività motoria con modell’Azienda USL di riferimento.
dalità di gioco e occasione di benesAbbiamo aderito al Codice etico delle palestre e associazioni sportive che promuovono salute

