
Carta del Fair Play e Carta dei 
Diritti del Ragazzo nello Sport 
 Fair Play (impegno di ogni atleta al gioco leale e corretto) 

1. Fare di ogni incontro sportivo, indipendentemente dalla posta e dall’importanza 
della competizione, un momento privilegiato, una specie di festa 

2. conformarmi alle regole e allo spirito dello sport praticato 
3. rispettare i miei avversari come me stesso 
4. accettare le decisioni degli arbitri o dei giudici sportivi, sapendo che, come me, hanno diritto all’errore, ma fanno tutto il possibile per non commetterlo 
5. evitare le cattiverie e le aggressioni nei miei atti, e mie parole o miei scritti 
6. non usare artifici o inganni per ottenere il successo 
7. rimanere degno della vittoria, così come nella sconfitta 
8. aiutare chiunque con la mia presenza, la mia esperienza e la mia comprensione 
9. portare aiuto a ogni sportivo ferito o la cui vita sia in pericolo 
10. essere un vero ambasciatore dello sport, aiutando a far rispettare intorno a me i principi suddetti 

 Diritti del Ragazzo nello Sport 
 Diritto di divertirsi e di giocare  Diritto di fare sport  Diritto di beneficiare di un ambiente sano  Diritto di essere trattato con dignità  Diritto di essere circondato ed allenato da persone competenti  Diritto di seguire allenamenti adeguati ai suoi ritmi e di avere i giusti tempi di riposo  Diritto di misurarsi con giovani che abbiano le medesime probabilità di successo  Diritto di partecipare a competizioni adatte alla sua età  Diritto di praticare il suo sport in assoluta sicurezza  Diritto di non essere un campione. 

 
ASD US K2 invita i giovani atleti e le giovani atlete a:  

 Rispettare i propri compagni e gli avversari  Rispettare le decisioni arbitrali  Essere leali comunque vada la gara, lottando “per” e mai “contro”  Rispettare la propria salute   Ascoltare e seguire i consigli del proprio allenatore  Portare sempre a termine i propri impegni scolastici  Confrontarsi con i propri genitori ed i propri allenatori sulle esigenze ed i bisogni 
personali e sulle attività svolte  Continuarsi a divertire come quando si gioca sotto casa, al parco o sulla spiaggia 
ricordando che: CHI SI DIVERTE NON PERDE MAI 


