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ORDINE DEL GIORNO 
Collegato alla discussione della proposta di legge regionale n.320/2021 

concernente: “Legge di Stabilità Regionale 2022” 

 

 

Oggetto: adozione urgente di una “Carta etica dello Sport” 

 

PREMESSO CHE 

 

Lo sport, accanto al suo valore salutistico, rappresenta un potente veicolo formativo, capace di 

incidere in profondità sugli stili di vita e sui modi di pensare delle persone. In particolare lo sport 

concorre alla formazione del carattere: insegna il valore della disciplina e l’importanza della tenacia 

per conseguire risultati importanti, promuove l’amicizia e l’inclusione sociale, sostiene e incrementa 

il senso di autoefficacia, educa all’autonomia e alla responsabilità, esalta le componenti di onestà e 

lealtà, il rispetto delle regole, del giudice o dell’arbitro sportivo; 

 

praticare lo sport per stare bene è un diritto di tutti, lo sport sano implica il rispetto dell’altro, la 

solidarietà, l’impegno personale, la professionalità e la serietà; 

 

è sotto gli occhi di tutti la contaminazione che lo sport subisce quando l’originaria purezza e pulizia 

viene macchiata da fattori extra tecnici che ne intaccano le potenzialità virtuose 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

in occasione di manifestazioni sportive, la violenza è salita alla cronaca degli ultimi decenni 

suscitando reazioni indignate e generando tanto un profondo allarme sociale quanto la necessità di 

intervenire con misure di contrasto alla violenza come il DASPO (Divieto di Accedere alle 

manifestazioni Sportive) contenuta nell’art. 6 della legge n. 401 del 1989; 

 

negli scorsi anni si sono verificate spesso, nella nostra regione, aggressioni verso giovani atleti o 

arbitri di gioco anche gravi al punto da necessitare l’intervento sanitario e il trasporto in ospedale; 

 

le aggressioni sono perpetrate indistintamente da atleti, dirigenti e da persone estranee, nei confronti 

di altri senza di distinzione di sesso o età; 
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la legge regionale n.15 del 20 giugno 2002 concernente “Testo unico in materia di Sport” dispone 

che la Regione persegua gli obiettivi di politica sportiva per tutti i cittadini in collaborazione con gli 

enti locali, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), 

le istituzioni scolastiche e l’associazionismo; 

 

la Regione può promuovere un Protocollo d’Intesa con il CONI e il CIP e l’associazionismo per 

l’adozione di una “Carta etica dello Sport” da far sottoscrivere alle Associazioni sportive e alle 

Società sportive, nonché, attraverso le medesime, ai tecnici, agli atleti, ai genitori dei minorenni 

tesserati e ai dirigenti; 

 

la Regione, in conformità ai principi previsti dallo Statuto regionale e nel rispetto delle disposizioni 

di cui alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e successive 

modifiche e alla legge regionale 9 luglio 1997, n. 24 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle 

attività sportive) e successive modifiche, concorre alla promozione, al sostegno ed alla diffusione 

della sicurezza nello sport; 

 

con delibera n. 729 del 29 agosto 2011 la Regione Toscana approva la “Carta etica dello Sport” che 

definisce la pratica dello sport "componente essenziale nel processo educativo" e la lealtà, ovvero il 

fair play, fondamentale in ogni disciplina sportiva sia a livello dilettantistico che professionistico. 

 

Il CONI ha approvato ad ottobre 2012 il “Codice di comportamento sportivo” 

 

la Regione Veneto, in base a quanto stabilito con la legge regionale n.8 dell’11 maggio 2015 recante 

“Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, approva la “Carta Etica dello Sport” 

rivolta a tutti gli Enti e soggetti a vario titolo interessati all’attività motoria e sportiva, ed in particolare 

agli atleti praticanti, sia a livello agonistico che amatoriale, appartenenti a qualsiasi fascia di età, sia 

normodotati che diversamente abili, ai tecnici, allenatori e dirigenti sportivi, alle famiglie, ai genitori 

ed accompagnatori in genere ed agli spettatori, nonché alle Pubbliche Amministrazioni ed alle 

Istituzioni scolastiche e sportive; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE   

IMPEGNA 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

a promuoverne la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa con gli Enti e le associazioni sportive ai 

fini dell’adozione di una “Carta etica dello Sport” da far sottoscrivere a tutti i soggetti interessati a 

partire da tecnici, atleti, dirigenti e genitori di atleti minorenni; 

a prevedere una specifica priorità all’interno dei contributi che nei prossimi anni la Regione assegnerà 

in materia di sport, per progetti di prevenzione alla violenza dello sport in genere e che alimentino 

una diversa cultura sportiva con finalità formative e sociali, al fine di valorizzare le relazioni, la lealtà, 

la correttezza e il fair play. 
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