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Questa Direzione Centrale ha avviato, già da tempo, un'efficace collaborazione con la
Scuola dello Sport del CONI, anche in virtù della recente Convenzione tra il Ministero dell'Interno
ed il ComiIato Olimpico Nazionale Italiano.
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DIPARTIMENTO

DELLA

PUBBLICA

SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
DELLA POLIZIA DJ STA TO
Ufficio per il coordinamento delle attività dei gruppi sportivi
della Polizia di Stato - Fiamme Oro

Tale collaborazione è rivolta a fornire ai dipendenti in forza ai Gruppi Sportivi della Polizia
di Stato Fiamme Oro, degli appositi percorsi formativi attraverso cui arricchire il bagaglio
conoscitivo per operare nel campo dello sport.
Nell'ambito di uno dei corsi di formazione offerti dalla predetta Scuola - "Corso di
Management dello Sport (edizione 2010)" - i dipendenti di questa Direzione Centrale V.Q.A. Dott.
D'AMBROSI Flavio e dall'Ass.C. IMPRONTA Gabriele hanno redatto l'unito elaborato dal titolo
"Codice di Etica-Sportiva per gli appartenenti ai Gruppi Sportivi della Polizia di Stato "Fiamme

Il Codice - presentato agli esami finali del corso - è fondato sui principi che animano il
movimento olimpico e richiama i contenuti previsti dalla documentazione in materia di etica
sportiva ed in particolare dal "Codice Europeo di etica sportiva", approvato dal Consiglio d'Europa
(Rodi 1992) e dal "Libro Bianco sullo sport" (Bruxelles 2007).
IL DIRETTO

CENTRALE

IL CODICE ETICO - SPORTIVO
PER L'ATTIVITA' DEI GRUPPI SPORTIVI DELLA POLIZIA DI STATO

FIAMME ORO

PREAMBOLO
Le forze di polizia devono trovare nell'eticità - come indicato nel Codice europeo di etica per la

polizia - la prima condizione della loro efficienza funzionale e della affidabilità nei confronti della
comunità in cui operano.
In tale ottica, la Polizia di Stato riconosce che i principi del/'etica sportiva non sono elementi
facoltativi ma snodi essenziali in ogni fase del/'attività e della gestione dello sport. Ciò a tutti i
livelli di abilità ed impegno ed in particolare dallo sport ricreativo a quello agonistico.
In tale ottica, il presente Codice è finalizzato a fornire un chiaro quadro di valori e principi per
adeguare i comportamenti dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato Fiamme Oro alle regole
costruite sul fair play, sullo spirito sportivo e sul movimento olimpico universale.
Principi e valori che salvaguardano la società e lo sport dalle pressioni esercitate da ogni forma di

prevaricazione, violenza, illecito, discriminazione che minacciano la libertà e le basi tradizionali del
vivere comune.
Le norme del Codice si pongono quindi in perfetta consonanza con la deontologia propria degli
appartenenti al/a Polizia di Stato che, nel/'adempiere ai loro obblighi, supportano il mantenimento
di una società basata sulla libertà e sul/'ordinato vivere civile, realizzando l'attuazione di quel
complesso di fini generali espressi dalle norme fondamentali dell'Ordinamento giuridico.

Art. 1
Definizione e riferimenti normativi
Ai fini del presente Codice:

.:. Per Codice etico si intende un insieme di disposizioni che vincolino al rispetto di principi e
valori - universalmente riconosciuti nell'ambito del movimento olimpico - nel/o svolgimento
dell'attività del personale dei Gruppi Sportivi del/a Polizia di Stato
.:. Per personale inquadrato nei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato Fiamme Oro si intende
tutto il personale del1a Polizia di Stato, in forza organica ai Gruppi Sportivi, meglio
specificato nel Regolamento esecutivo dello Statuto del1e Fiamme Oro, approvato con
Decreto del Sig. Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, datato 30
giugno 1998;
.:. Per fair play si intende un concetto che, al di là del semplice rispetto delle regole, incorpora il
significato di amicizia, rispetto degli altri, lotta al/a violenza (fisica e verbale) e al doping, il

rifiuto di qualsiasi tipo di discriminazione e commerciali=ione eccessiva dello sport
nonché a condotte corruttive.
Vengono recepiti e si considerano parte integrante del presente Codice i seguenti testi normativi:
.:. Legge 1 aprile 1981, n.121, recante Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza;
.:. Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e
regolamentazione dei relativi procedimenti nel D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737;
.:. Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia approvato
con D.P.R. 24 aprile 1982, n.335, come modificato ed integrato da successive norme anche
di natura regolamentare;
.:. Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza approvato con
D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782;
.:. Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246;
.:. Statuto e Regolamento dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato Fiamme Oro approvati con
Decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, del 30 giugno
1998;

.:. Regolamento concernente modalità per l'assunzione di atleti nei Gruppi Sportivi della
Polizia di Stato Fiamme Oro approvato con D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 393;
.:. Disciplina concernente lo sviluppo dell'attività sportiva contenuta nella Convezione tra il
Ministero - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - ed il Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, datata 21 luglio 2010;
Art. 2
Ambito di applicazione
Il presente Codice si applica a tutto il personale inquadrato nei Gruppi Sportivi della Polizia di
Stato Fiamme Oro e ad eventuali collaboratori ovvero consulenti esterni degli stessi Gruppi
Sportivi.
Art. 3

Principi Generali
Il presente Codice si fonda sui principi che animano il movimento olimpico e sui valori richiamati
nella documentazione normativa, nazionale ed internazionale, che fissa le regole fondamentali in
materia di etica dello sport.
In particolare, le norme che seguono si prefiggono di far condividere - tra tutto il personale di cui
all'articolo 2 - volontà, condotte, atteggiamenti improntati:
al rispetto di sé e degli altri;
011'onestà e alla lealtà;

alla sana competitività;

alla fiducia reciproca;
al rifiuto di mezzi illeciti o anche semplicemente scorretti per assicurarsi la vittoria;
al rifiuto di ogni tipo di discriminazione sessuale, religiosa, etnica ovvero qualsiasi altra forma
comportamentale che limiti /'integrazione o /'inclusione naturale conseguenza dell'attività sportiva;
al rispetto del fair play;
alla lotta contro ogniforma di doping.
Art. 4

Doveri per gli atleti
Fermo restando gli obblighi derivanti dali'appartenenza alla Polizia di Stato, gli atleti dei Gruppi
Sportivi della Polizia di Stato Fiamme Oro si impegnano ad assimilare ed a rispettare le regole del
fair play ed in particolare i principi generali indicati nell'articolo 2 del presente codice, sia negli
allenamenti che nelle competizioni.
In tal senso, tutti gli atleti devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo personale
nel rispetto dei principi previsti dal presente Codice di Etica Sportiva.
Gli atleti si impegnano, altresì, ad avere un comportamento che costituisca un modello positivo,
basato su una corretta etica dello sport, per i giovani.
In particolare, tutti gli atleti dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato "Fiamme Oro" devono
impegnarsi:
ad onorare lo sport e le sue regole, comportandosi sempre e comunque secondo i principi di lealtà e
correttezza;

a tenere un comportamento esemplare in gara e negli allenamenti;
a rifiutare ogni forma di doping;
ad astenersi dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo
svolgimento o il risultato di una gara;
ad astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere /'integrità fisica elo morale degli avversari, a
rispettare gli stessi, i loro staff tecnici e dirigenziali;
a rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella convinzione che ogni decisione è presa in buona fede
ed obiettivamente;
ad 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;
ad astenersi dall'esprimere giudizi lesivi della reputazione, dell'immagine e dignità personale di

altre persone o organismi operanti nell'ordinamento sportivo;
a 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.

Art. 5
Doveri per lo stalt tecnico

Lo staff tecnico deve trasmettere ai propri atleti valori come rispetto, sportività, civiltà ed integrità
che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello sport.
II comportamento dei tecnici deve essere sempre corretto nei confronti di tutte le componenti: atleti,
colleghi, arbitri, dirigenti, genitori, tifosi. Inoltre, devono considerare come propria responsabilità la
trasmissione dei suddetti valori, impegnandosi al rispetto dei seguenti principi: promuovere lo
sport e le sue regole esaltandone i valori etici;

tenere un comportamento esemplare, comportandosi secondo i principi di lealtà e correttezza, che
costituisca un modello positivo per tutti gli atleti;
non premiare comportamenti sleali ne adottarli personalmente;
non compiere in alcun modo atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di
una gara o ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio;
rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed
obiettivamente;
segnalare agli organi direttivi preposti ogni situazione di conflitto di interessi anche solo apparente;
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.
evitare atteggiamenti vessatori o esageratamente punitivi;
evitare di suscitare nei giovani aspettative sproporzionate alle proprie effettive potenzialità;
procedere, nella formazione delle squadre giovanili, alla selezione degli atleti tenuto conto non
soltanto dei risultati sportivi elo della condizione fisica bensì anche dell'impegno dimostrato, della
condotta tenuta, del rispetto delle regole e delle persone
Art. 6
Doveri dei Gruppi Sportivi della Polizia di Stato Fiamme Oro
I Gruppi Sportivi della Polizia di Stato si impegnano a promuovere azioni volte a diffondere una
sana cultura sportiva che agevoli il perseguimento di finalità educative, formative e sociali proprie
dello sport.
In tale ottica, la dirigenza dei Gruppi Sportivi sensibilizzerà tutti i dipendenti a svolgere la loro
attività valorizzando i principi espressi nei codici di etica sportiva riconosciuti ovvero emanati dal
CONI e dagli altri enti facenti parte del movimento olimpico.
La Dirigenza si impegna, altresì, a porre in essere tutte le iniziative necessarie alla tutela della
salute degli atleti, garantendone il benessere psico-fisico.
La Dirigenza si impegna, inoltre, ad inserire gli atleti, al termine dell'attività agonistica, attraverso

opportuni percorsi formativi, a/l'interno della strutture Polizia di Stato, in relazione alle attitudine
dimostrate ed ai titoli conseguiti.
Inoltre, fermo restando l'applicazione delle norme che disciplinano lo status ed il modus operandi
dei dipendenti della Polizia di Stato, verranno adottate tutte quelle azioni atte a contrastare e

ripudiare ogni forma di violenza o incitamento alla violenza nell'ambito dell'attività sportiva svolta
in allenamento o in manifestazioni sportive.
dirigenza dei Gruppi Sportivi vigilerà sul rispetto delle norme contenute nel Codice,
pronunciandosi sulle eventuali violazioni con gli opportuni provvedimenti.
La

Art. 7

Efficacia
Copia del Codice è portata a conoscenza di tutti i soggetti di cui all'art. 2, indipendentemente dalla
qualifica, richiedendone il necessario rispetto. In particolare, il presente Codice è efficace nei
confronti dei destinatati che dovranno condividerne i principi, gli scopi e le finalità, impegnandosi
ali'osservanza di tutte le disposizioni in esso contenute, a contribuire alla loro applicazione, nonché
ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione.
Al fine di garantire la coerenza con le disposizione dell'Ordinamento del Personale della Polizia di
Stato, si procederà, ave se ne presenti la necessità, alla periodica revisione del presente Codice.
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