
CODICE  ETICO  BASKIN
Redato nel rispeto delle linee guida del Codice Europeo di Etca Sportva (vedere Allegato)

L’Associazione Baskin, depositaria del Regolamento del Baskin, promuove l’atvità del Baskin
nell’ambito scolastco ed extra – scolastco  atraverso il Comitato Centrale Nazionale Baskin
(CCNB) che a sua volta coordina le Sezioni Territoriali in cui è diviso il territorio italiano in modo
che i principi di inclusione alla base del Regolamento del Baskin siano rispetat e perseguit. 
Ogni Sezione Territoriale atva una Commissione Tecnica che supervisiona il rispeto della
classifcazione espresso nel Sistema di Classifcazione dei Ruoli.
La Commissione Tecnica Nazionale invece supervisiona il lavoro delle Commissioni Tecniche delle
singole Sezioni Territoriali.

Consapevole di quanto sopraelencato, io sotoscrito  …...................................................................
in qualità di ..........................................................................................................................................

DICHIARO, 
nell'ambito del mio ruolo (sia esso allenatore, formatore o dirigente), 
di assumermi pienamente la responsabilità di rispetare in prima persona le seguent fnalità e di 
trasmeterne il valore :

1. perseguire i principi di inclusione contenut nel Regolamento del Baskin e nel collegato
Sistema di Classifcazione, facendo prevalere l’etca inclusiva e di pari opportunità sopra
ogni logica di utlizzo e/o uso forzato di eventuali possibili spazi concessi involontariamente
dal Regolamento  per otenere la vitoria a scapito di tali valori inclusivi ;

2. ricercare la crescita globale e l'auto-realizzazione di ogni giocatore coinvolto e valutare
atentamente i suoi migliorament personali monitorandoli costantemente alla luce dei
principi di inclusione, considerando che tollerando la permanenza in un ruolo basso di un
giocatore che invece ha raggiunto le capacità di ruolo più alto (anche se in esso posto al
limite inferiore) si ostacola la partecipazione di un altro giocatore di ruolo basso quindi
venendo meno al principio di inclusione delle fasce più deboli

3. impegnarmi per far trovare spazio a tut coloro che chiedano di prendere parte all'atvità
del Baskin cercando di concedere pari opportunità  a tut i pratcant  (qualora si
presentassero giocatori con problematche non contemplate, si dovrà interessare
immediatamente l'Associazione Baskin che collaborerà per cercare le soluzioni appropriate
da applicare al regolamento)

4. intervenire immediatamente nei casi in cui si verifcassero episodi di violenze di ogni
genere  e/o alterato agonismo durante allenament o  incontri sportvi  col solo obietvo
del ritorno alla calma.

Data  …..../..……/….......…..      Luogo  ….........................................     FIRMA …….....................………..



ALLEGATO  AL  CODICE  ETICO  BASKIN

Tratto dalle linee guida del
CODICE EUROPEO DI ETICA SPORTIVA

 (approvato dai Ministri europei responsabili per lo Sport, riunit a Rodi per la loro 7^  conferenza,
13-15 maggio 1992) 

Il Codice di Etca Sportva del Consiglio d’Europa é una dichiarazione di intent, adotata dai
Ministri europei responsabili per lo Sport. 

Il principio fondamentale del Codice é che le considerazioni etche insite nel “gioco leale” (fair
play) non sono element facoltatvi, ma qualcosa d’essenziale in ogni atvità sportva, in ogni fase
della politca e della gestone del setore sportvo. Queste considerazioni sono applicabili a tut i
livelli di abilità e impegno, dallo sport ricreatvo a  quello agonistco. 

Fair play signifca molto di più che giocare nel rispeto delle regole. Esso incorpora i concet di
amicizia , di rispeto degli altri e di spirito sportvo. Il fair play é un modo di pensare, non solo un
modo di comportarsi. Esso comprende la lota contro l’imbroglio,  contro le astuzie al limite della
regola, la lota al doping, alla violenza (sia fsica che verbale), allo sfrutamento, alla diseguaglianza
delle opportunità, alla commercializzazione eccessiva e alla corruzione. 

Le organizzazioni sportve, o comunque connesse allo sport, hanno le seguent responsabilità: 

creazione di un contesto idoneo per il fair play:
 pubblicare linee guida chiare per defnire i comportament conformi o non conformi

all’etca e verifcare - in tute le forme di sport e a tut i livelli di partecipazione -
l’applicazione di incentvi e/o sanzioni coerent e appropriate;

 creare sistemi che premiano il fair play e la progressione personale, oltre che il successo
agonistco; 

 promuovere la modifca dei regolament perché rispetno i bisogni partcolari dei  giovani e
perché l’enfasi venga posta sul fair play, oltre che sul successo agonistco;

Le singole persone hanno le seguent responsabilità di caratere individuale: 
comportamento personale 

 avere un comportamento esemplare che costtuisca un modello positvo
 dedicare un interesse uguale ai giovani con maggiore o minore talento;
 premiare, la progressione individuale e  l’acquisizione di capacità personali;

I Ministri europei responsabili per lo Sport, riunit a Rodi per la loro setma Conferenza il 13-15
maggio 1992, 

DECIDONO
di dare il loro pieno sostegno al Codice di Etca Sportva; 

INVITANO
 ad adotare il presente Codice di Etca Sportva
 ad incoraggiare le autorità responsabili per l’insegnamento scolastco ed extra-scolastco a

far inserire i principi enunciat nel Codice di Etca Sportva nei programmi di educazione
fsica;

 ad incoraggiare le organizzazioni sportve regionali, nazionali e internazionali a tenere
conto dei principi delineat dal Codice




