CODICE ETICO CORRI FORREST a.s.d. 2010

PREMESSA
Il codice etico dell’as.d. Corri Forrest nasce dall’esigenza di fissare dei criteri etici di riferimento per tutti
coloro che fanno parte dell’associazione e per coloro che si avvicinano ad essa, perchè chiunque voglia
contribuire con il proprio entusiasmo alla vita societaria, possa conoscere, comprendere e necessariamente
condividere i valori e i principi fondamentali e non negoziabili su cui essa si fonda. La Corri Forrest nasce nel
2010 da un gruppo di amici che riconosce nei principi fondanti dello sport, un metodo efficace per
affrontare e superare le difficoltà della vita quotidiana.
COS’E’ IL CODICE ETICO
Il presente codice etico è quindi un insieme di principi guida che devono ispirare i comportamenti di tutti i
soggetti che a vario titolo contribuiscono alla vita societaria, il loro modo di relazionarsi all’interno e
all’esterno dell’associazione, in un contesto complesso che non sempre consente di distinguere
puntualmente ciò che è giusto da ciò che non lo è. Il CE è quindi uno strumento di riferimento e di indirizzo,
che precisa i diritti i doveri e la responsabilità di tutti coloro che operano nell’ambito dell’associazione. Il
presente CE integra quanto non esplicitato nello Statuto dell’associazione.
PRINCIPI
CANOTTA Autonomia Rispetto Trasparenza Agonismo Obbligo Marchio Squadra
CANOTTA
“la canotta non ha prezzo, la canotta è” indossare la canotta è il principio madre della CF, deve essere il
riconoscimento degli associati, per poter conoscere i Forrest e stringersi come in un’unica famiglia. Non
importa quanto e quando corri, l’importante è indossare la canotta.
AUTONOMIA
CF afferma la propria autonomia rispetto a qualsiasi condizionamento economico, politico, sociale che
possa in qualche modo pregiudicare la sua indipendenza.
RISPETTO
Il Rispetto reciproco è fondamentale anche verso chi non rispetta la nostra divisa. Si devono rispettare le
direttive che regolano il codice della strada sia in gara che in allenamento. Inoltre si deve rispettare
l’ambiente circostante sia in città che in mezzo alla natura (sentieri montani, strade di campagna, ecc…).
NOI corridori siamo ospiti in quanto tali non dobbiamo in alcun modo variare ciò che ci circonda. Si deve
rispetto anche nell’uso delle strutture e nell’amministrazione dei beni dell’associazione, nella
consapevolezza che sono stati faticosamente acquisiti e che sono finalizzati alla pratica e alla promozione
dello sport. Si deve rispetto inoltra per tutte le cariche dell’a.s.d. e viceversa si devono rispettare tutti gli
associati, dando voce a tutti per valutare e aprirsi ad un dialogo di crescita.
TRASPARENZA

La CF deve lavorare in piena trasparenza amministrativa e finanziaria senza permettere in alcun modo di
sporcare l’immagine pura e positiva che si vuol trasmettere.
AGONISMO
la CF promuove il sano agonismo, che si basa sui principi sani dello sport promuovendo il sano confronto e
rispetto cercando di primeggiare solamente con i propri mezzi potenziati da dedizione e concentrazione in
allenamento senza l’aiuto di fattori esterni come Doping e a seguire trucchi o strade brevi per aggirare i
regolamenti, atti che andranno a ledere gli ideali sopra citati, verranno affrontati con l’immediata
esclusione dell’associato.
OBBLIGO
Gli obblighi societari sono e devono rimanere tre; Canotta – Certificazione medica – Tessera
-

Canotta vedi punto CANOTTA

-

Certificazione Medica; l’associato è obbligato ad essere in regola con le Direttive sulle certificazione
sportive sia agonista che non agonista (vedi circolare del …) la società non potrà esimersi dal
prendere provvedimenti se questo punto non verrà rispettato

-

Tessera; il tesseramento si allinea al Principio Canotta, ovvero chi richiede tesseramento alla nostra
società non potrà richiederne altri per quanto riguarda la disciplina del podismo e Atletica Leggera,
uscirebbe dall’ideale Forrest il volere correre per altre società. Errore ancora più grave sarebbe
effettuarlo all’insaputa degli organi preposti della società (Direttivo)

MARCHIO O NOME
Il marchio CF è la prima immagine che colpisce e attrae podisti associati e non, ed è per questo che il Nome
Forrest non è di proprietà del singolo ma della collettività dell’a.s.d., ogni azione compiuta in negativo
andrà a ledere l’immagine e l’idea FORREST che deve essere lo specchio di quanto riportato nello Statuto e
nel presente CE
SQUADRA
CF nasce dall’esigenza di portare la definizione di squadra in uno sport individuale, si vuole creare un
gruppo che muova il singolo atleta, con spirito di condivisione e rispetto.

