Aero Club d'Italia - Roma
Registro di Protocollo
Prot: 00023479 del 26/09/2012
USCITA
Titolarlo: SPR/SR/VA
2012U-0002J479

AERO CLUB D'ITALIA

SP
Prot. N°

2 6 SET, 2012

Roma,

Regolamento del Garante del Codice di Comportamento Sportivo
Oggetto:

Circolare N.^T/2012
Agli Aero Club Federati
Agli Enti Aggregati
Ai Referenti di Specialità
Ai Capi Squadre

Con la lettera allegata del 12/7/2012, il CONI ha invitato tutte le
Federazioni Sportive Nazionali a dare la massima diffusione presso tutti gli
organismi che operano nello Sport del Codice di Comportamento Sportivo e del
Regolamento del Garante del Codice medesimo.
Si prega, pertanto, di voler provvedere a scaricare dal sito CONI - "Attività
Istituzionali" i due documenti, di prenderne visione e mettere a conoscenza i propri
associati, atleti e quanti operano nel mondo degli sport aeronautici, affinchè si
attengano alle norme ivi contenute.
Distinti saluti.
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Roma,

Spetti!
Federazioni Sportive Nazionali
Discipline Sportive Associative
Enti di Promozione Sportiva
Associazioni Benemerite
Comitati Regionali CONI
Comitati Provinciali CONI
Unità Direzionali CONI Servizi SpA
Loro Sedi

Oggetto: Regolamento del Garante del Codice di Comportamento Sportivo.

Successivamente alla deliberazione de! Consiglio che ha introdotto la misura
cautelare volta a garantire l'onorabilità e l'autorevolezza degli organismi sportivi, la Giunta
Nazionale

ha provveduto ad aggiornare anche il Regolamento del Garante del

Comportamento Sportivo, che ha recentemente ricevuto l'approvazione da parte del
Ministro per gii Affari Regionali, il Turismo e lo Sport (i due documenti aggiornati - il
Codice ed il Regolamento - sono disponibili sul sito del CONI, all'interno dello spazio
Attività Istituzionali).

Si coglie l'occasione, comunque, per evidenziare alcuni aspetti particolarmente
interessanti legati alla novellata normativa.

In particolare, l'introduzione della nuova norma del Codice che prevede la
sospensione in via cautelare dì componenti di organi del CONI ovvero di organismi sportivi
in generale, si inserisce nel più complesso ambito del rapporto fiduciario che deve
instaurarsi tra chi dirige il mondo sportivo e la base che viene rappresentata, garantendo
la tutela dell'etica nel proprio ambito di attività sportiva.
Comitato Oiimpico Nazionale Italiano
00194 Roma Foro Italico
Telefono +3963685.1

In questa ottica diventa, altresì, fondamentale la partecipazione, nel pieno rispetto
del dovere di collaborazione degli organismi sportivi a tutti i livelli, sancito dal Codice di
Comportamento Sportivo, sia riguardo le eventuali segnalazioni di violazioni, sia nel
rispetto degli adempimenti previsti dai vari articoli del Regolamento.
Si chiede, quindi, a tutti gli organismi sportivi in indirizzo di dare la massima
diffusione del Codice e del Regolamento, utilizzando i mezzi di comunicazione disponibili,
affinchè tutti i tesserati e gli affiliati ne siano a conoscenza.

Cordiali saluti.
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