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Il Distretto Italia impegnato nella sensibilizzazione e promozione dei valori etici dello sport  ritiene 
prioritario diffondere, con una TARGA “dedicata” le CARTE  dei DIRITTI dei RAGAZZI e  dei 
DOVERI del GENITORE presso tutte le SOCIETA’ SPORTIVE del CONI e del CIP Comitato 
Paralimpico, presso gli ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA  e tutti  gli ISTITUTI SCOLASTICI  
del M.I.U.R. 
 
La diffusione è affidata ai PANATHLON CLUBS di ogni area del DISTRETTO ITALIA che 
dovranno raccogliere e documentare, anche con  fotografie le varie adesioni nel loro territorio di 
competenza. 
 
I Panathlon Club, prima della campagna di sensibilizzazione, avranno cura di coinvolgere 
nell’iniziativa i vari ENTI ISTITUZIONALI del loro territorio i cui loghi saranno inseriti nella 
TARGA da affiggere. 
 
I Panathlon Clubs, gli ENTI ISTITUZIONALI, le SOCIETA’ SPORTIVE e gli ISTITUTI 
SCOLASTICI, gli SPONSORS aderenti saranno considerati partecipanti al movimento ideale 
denominato “ ETICA & SPORT FRIENDS”  che sarà promosso e messo in rete presso i vari 
“social networks”  e  sui siti WEB. 
 
La rete così creata costituirà la prova di una presenza reale sul territorio e sarà patrimonio ideale 
del Movimento  Panathletico  e di ogni CLUB. 
 
 
 

Regolamento per la Adesione e Diffusione della 
“Targa ETICA & SPORT FRIENDS” : 

 
La Targa “ETICA & SPORT FRIENDS” si rivolge a tutti gli individui che agiscono all'interno del 
mondo sportivo senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni 
personali e sociali. La Targa “ETICA & SPORT FRIENDS” intende porsi come punto di 
riferimento nel panorama sportivo nazionale al fine di sensibilizzare la totalità del movimento 
sportivo su tematiche di portata universale.  
 

 



In particolare essa vuole riconoscere e promuovere i Diritti dei Ragazzi nello Sport e richiamare ai 
Doveri i Genitori e le Famiglie.  

 

Carta dei Diritti del Ragazzo nello Sport 
1. praticare sport 
2. divertirsi e giocare   
3. vivere in un ambiente salutare 
4. essere trattati con dignità 
5. essere allenati ed educati da persone competenti 
6. ricevere un allenamento adatto alla loro età, ritmo e capacità individuali  
7. gareggiare con ragazzi dello stesso livello in una idonea competizione  
8. praticare lo sport in condizioni di sicurezza 
9. usufruire di un adeguato periodo di riposo 
10. avere la possibilità di diventare un campione, oppure di non esserlo. 
 

Carta dei Doveri dei Genitori 
1. la scelta della disciplina sportiva preferita  spetta a miei figli in totale autonomia e senza 

condizionamenti da parte mia . 
2. Mio dovere è verificare che l’attività sportiva sia funzionale alla  loro educazione e alla 

loro crescita pisco-fisica, armonizzando il tempo dello sport con  gli impegni scolastici e 
con una serena vita familiare . 

3. Eviterò ai miei figli fino all’ età di 14 anni, pesanti attività agonistiche, salvo discipline 
formative, privilegiando lo sport lucido e ricreativo .  

4.  Li seguirò con discrezione,con il loro consenso, se servirà ad aiutarli e ad avere con lo 
sport un rapporto equilibrato.  

5. Non chiederò agli allenatori dei miei figli nulla che non sia utile  alla loro crescita e 
commisurato ai loro meriti e potenzialità  

6. Dirò ai miei figli che per essere bravi sportivi e sentirsi felici nella vita non è necessario 
diventare dei campioni.  

7. Ricorderò loro che anche le sconfitte aiutano a crescere perché servono per diventare più 
saggi  

8. Indicherò loro i valori del Panathlon come fondamento etico per affrontare una corretta 
esperienza sportiva. 

9. Al loro ritorno a casa non chiederò se abbiamo vinto o perso ma se si sentono migliori. Né 
chiederò quanti gol abbiamo segnato o subito, o quanti record abbiamo battuto, ma se si 
siamo divertiti  

10. Vorrò specchiarmi nei loro occhi ogni giorno e ritrovare il mio sorriso giovane . 
 

Partecipano e sono promotori Il Distretto Italia del Panathlon, i Clubs locali del Panathlon, Il 
MIUR coinvolgendo gli Organi Scolastici, Le scuole, Gli Insegnanti di Educazione Fisica; Il 
CONI coinvolgendo le Federazioni, le Associazioni sportive e gli Enti di promozione.  

 
 

1. La Targa PANATHL “ETICA & SPORT FRIENDS” è predisposta per contenere oltre al 
Logo del Distretto Italia del Panathlon e quello del club Locale, che è responsabile del 
rilascio , anche i loghi degli enti ed istituzioni locali che i vari Club vorranno coinvolgere 
nel progetto dandone tempestiva comunicazione al coordinamento per procedere 
all’impianto grafico della Targa ;  

2. La stampa delle targhe così personalizzate e numerate singolarmente con un codice 
identificativo della Targa  e  del Club che La rilascia (vedi allegato), verrà effettuata in 
formato A3 su cartoncino plastificato 

3. Ogni club riceverà un  numero appropriato di targhe/carte secondo quanto richiesto; 



4. Ogni Panathlon Club si impegnerà a individuare le scuole, le palestre, le associazioni 
sportive meritevoli aderenti e sostenitrici dei principi di ETICA & SPORT FRIENDS. 

5. Sarà cura e opportunità del Club Locale del Panathlon utilizzare la Carta per organizzare 
eventi e manifestazioni che diano risalto all’iniziativa e ne promuovano i principi e gli 
obiettivi con unico obbligo quello di documentare l’evento inviando prove fotografiche in 
una delle modalità descritti al punto 8 e in via di definizione; 

6. La scuola, la palestra, l’ associazione sportiva potrà e dovrà esporre la targa in luogo 
pubblico e accessibile all’utenza e tale targa diventerà un riconoscimento universale dei 
principi sportivi di lealtà e onestà nella competizione, di integrazione sociale, di ricerca di 
una sostenibilità equilibrata della pratica sportiva e della prestazione, di lotta al  doping, 
promozione del fair play e rifiuto della violenza. 

7. Quale atto di adesione la scuola, l’ente, l’associazione si impegnano (pena la revoca del 
riconoscimento) a produrre almeno una foto e/o altra documentazione multimediale 
supportate da eventuale didascalia o alta documentazione ritenuta opportuna del contesto in 
cui la Carta è collocata e resa visibile. Tale prova fotografica  dovrà essere inviata alla 
Segreteria in uno dei seguenti modi: 
come allegato  mail a:    eticaesportfriends@gmail.com       
come sms o mms al numero di cellulare  328 6498111 
via whatsapp 
sulla pagina facebook: ETICA & SPORT FRIENDS 
direttamente tramite le procedure predisposte sul sito www.eticaesportfriends.it  
tramite posta ordinaria spedendo a : 

“ETICA & SPORT FRIENDS” 
Via Don Minzoni, 27 
54033 CARRARA (MS) 
c/o INFORMARKETING 

8. La documentazione raccolta sarà pubblicata sulla rete e diverrà archivio accessibile da tutti e 
principale testimonianza dei Principi del Movimento  “ETICA & SPORT FRIENDS” dove 
tutte le Organizzazioni che vi si riconoscono avranno il loro spazio e visibilità e saranno  
rintracciabili per zona, per tipologia, per settore di attività e pratica sportiva.  
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“ETICA & SPORT FRIENDS” 
DICHIARAZIONE D’INTERESSE e ADESIONE  

 
 

Il sottoscritto__________________________________ nato a _______________________   il _______________  
 
Residente a _______________________________via  ______________________________________________  
 
In Rappresentanza di  ________________________________________________________________________ 
 
con sede a ________________________________________________________________________________ 
 

o Scuola 
o Società sportiva 
o Ente di promozione 
o Ente Pubblico 
o Istituzione 
o Soggetto Privato 

 

 
DICHIARA 

 
di condividere e sostenere i Principi testimoniati dalla Targa del  Movimento  
“ETICA & SPORT FRIENDS” e di impegnarsi a diffonderli presso i giovani atleti e 
le loro famiglie esponendola in luogo pubblico visibile e accessibile a tutti. 
 
La nostra Organizzazione si impegna ad agire per una sostenibilità equilibrata della 
pratica sportiva da parte dei giovani, di promuovere lealtà e onestà nella 
competizione senza esasperare la prestazione, di favorire l’ integrazione sociale, di 
promuovere il fair play, di combattere l’uso di prodotti che alterano le prestazioni 
sportive, e rifiutare ogni forma di violenza nello sport.  
 
 
 
 
Data __________________ 

 
        FIRMA 

                               Nome e Cognome 
 

 

 


