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DISPOSIZIONI GENERALI

Allegato 5
NORME DI COMPORTAMENTO: COMUNICAZIONI IN FORMA ELETTRONICA E SOCIAL MEDIA
1)

In accordo con il Codice di Comportamento Sportivo, gli Atleti, e in generale tutti i tesserati e gli altri
soggetti dell'ordinamento sportivo, non devono esprimere pubblicamente, e tramite i social media (Fa‐
cebook, Twitter, Instagram, forum, blog, eccetera), giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine
o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito sportivo.

2)

Tutte le comunicazioni tra un dirigente, allenatore, preparatore atletico, medico, fisioterapista o altro
adulto coinvolto nell’assistenza alle Squadre Nazionali (di seguito anche “componenti di staff”) e un
atleta devono essere di carattere esclusivamente professionale allo scopo di comunicare informazioni
sulle attività della squadra. Ad esempio, qualsiasi comunicazione con un atleta non deve contenere o
riferirsi a qualsiasi dei seguenti aspetti:
• uso di sostanze stupefacenti o alcoliche;
• orientamento sessuale o comportamenti inerenti l’attività sessuale;
• uso di linguaggio sessualmente esplicito;
• immagini inappropriate o sessualmente esplicite;
• discriminazioni su base etnica o razziale.

3)

Le comunicazioni verso un atleta devono essere trasparenti, accessibili e professionali, nel significato di
seguito indicato:
• trasparente: tutte le comunicazioni elettroniche tra allenatori e atleti devono essere trasparenti, ov‐
vero con l’utilizzo di una comunicazione chiara e diretta e priva di significati nascosti e insinuazioni.
• accessibile: tutte le comunicazioni elettroniche tra allenatori e atleti dovrebbero essere conservate e
aperte e, quando possibile, un altro allenatore o un dirigente o un genitore dovrebbe essere inserito in
copia nella comunicazione a minori.
• professionale: tutte le comunicazioni elettroniche tra un allenatore e un atleta devono essere con‐
dotte professionalmente. Questo include la scelta delle parole, il tono, la grammatica, e gli argomenti
usati.

4)

Le comunicazioni via SMS e whatsapp, telegram ecc.), fatte salve le linee guida generali di cui sopra,
sono consentite tra allenatori e atleti eccetto, preferibilmente, che nelle ore notturne. I messaggi do‐
vrebbero essere usati solo al fine di comunicare informazioni direttamente connesse con l’attività della
squadra.

5)

Le comunicazioni via e‐mail tra atleti e gli allenatori possono utilizzate per comunicare eccetto, preferi‐
bilmente, nelle ore notturne. Nel caso e‐mail inviate ad un atleta minore, queste devono essere indiriz‐
zate in copia ad un atro soggetto (genitore, altro allenatore, dirigente della società).

6)

I genitori di un atleta minore possono chiedere per iscritto che il loro figlio/a non sia più contattato/a
attraverso qualsiasi forma di comunicazione elettroniche; per le comunicazioni ufficiali inviate dalla Fe‐
derazione Italiana Triathlon possono richiedere che vengano inviate ad un indirizzo da loro formalmente
segnalato.

7)

La violazione e l’inosservanza delle norme comportamentali contenute nel presente Allegato rappre‐
senta violazione soggetta alle sanzioni del Regolamento degli Azzurri.
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