
Iscrizione da effettuarsi via e-mail o via fax a.s.d. Pentamodena-Scherma pentamo@libero.it 059.352050, è prevista una quota 
di partecipazione alla gara di € 10,00.
Partecipanti: sono ammessi alla manifestazione32 atleti per ogni categoria, formula di gara 1 girone e tabellone di eliminazione 
diretta
Premiazioni: saranno premiati i primi tre partecipanti
Arbitraggio e regolamento: il torneo è in autoarbitraggio, come dice il nome della manifestazione si vuole sensibilizzare gli atleti, 
ma anche i tecnici ed i genitori al fair play, senza trascurare l'aspetto agonistico e cercando di rendere gli atleti attori protagonisti 
della loro gara. 
Responsabilità: il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per quanto possa accadere ad atleti, cose, terzi durante e 
dopo la manifestazione, salvo quanto previsto  dalla copertura assicurativa delle tessere dei singoli atleti.
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PER ATLETI NATI DAL 1997 AL 2003

PROGRAMMA GARE

CATEGORIA
A

CATEGORIA
B

2003|2002|2001 ASSOLUTI - (DAL 2000)

ore 12.30 
appello

ore 13.00
inizio gara

SPADA MASCHILE E FEMMINILE

VIA FALCONIERI 33

ore 08.45
appello

ore 09.15
inizio gara
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CODICE ETICO

Il presente Codice regolerà il comportamento dei seguenti soggetti: atleti, allenatori/insegnanti, dirigenti 
accompagnatori e genitori degli atleti comunque iscritti.
L’iscrizione alla manifestazione comporta l’accettazione del presente Codice. 
Copia del presente codice etico è portata a conoscenza di tutti i soggetti sopraindicati, indipendentemente dalla 
qualifica, richiedendone il necessario rispetto.

IL CODICE ETICO

Gli atleti si impegnano a: 
praticare lo sport e ad osservare le sue regole attraverso la competizione corretta, impegnandosi sempre al meglio 
delle loro possibilità e delle loro condizioni psico-fisiche comportandosi sempre e comunque secondo i principi di:
- lealtà e correttezza;
- rifiutare ogni forma di doping;
- astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli avversari o i propri compagni di 

squadra/corso;
- rispettare se stessi, e i propri e altrui tecnici e dirigenti;
- rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed 

obiettivamente;
- adottare iniziative positive e/o comportamenti atti a sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al 

rispetto degli atleti, delle squadre avversarie e dei relativi sostenitori;
- rendersi disponibili a partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e 

principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo.

I tecnici si impegnano a: 
- promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il fair play;
- rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed 

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

che possano offenderli;
- sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi 

etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo.

Al centro del nostro progetto associativo ci sono bambini/e, ragazzi/e e atleti/e dell’associazione; essi sono i 
protagonisti assoluti dell’attività e tutte le azioni degli istruttori devono andare incontro ai loro bisogni.

I genitori degli atleti/e si impegnano a: 
- non esercitare pressioni psicologiche eccessive sugli atleti/e per il perseguimento dei soli risultati sportivi;
- astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli atleti in campo e gli allenatori/insegnanti;
- rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed 

obiettivamente;
- evitare discussioni tecniche con gli allenatori/insegnanti, ai quali viene affidata ogni responsabilità in tal 

senso: eventuali osservazioni potranno essere riportate ai rappresentanti di squadra o degli organi direzionali 
che provvederanno a chiarire ogni possibile malinteso;

- mantenere un comportamento responsabile verso i sostenitori avversari evitando atteggiamenti, frasi o gesti 
che possano offenderli.

I dirigenti si impegnano a: 
- vigilare sul rispetto delle norme in esso previste; 
- pronunciarsi sulle violazioni ed adottare eventuali azioni disciplinari; 
- esprimere pareri in merito a scelte di politica societaria e conseguenti procedure al fine di garantirne la 

coerenza con le disposizioni del Codice Etico;
- procedere alla periodica revisione del codice.
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