
L’Associazione riconosce lo sport quale strumento
sociale, educativo e culturale ed aderisce
ai principi del Fair Play, promuovendo

e garantendo un ambiente sportivo ispirato
ai concetti di Lealtà, Correttezza, Amicizia

e Rispetto per gli altri.

Codice
Etico

T. 331 4882567
Info@altolariocalcio.com
www.altolariocalcio.com

Questa è la base su cui
ogni giorno fondiamo
il nostro impegno

INFO E CONTATTI



Il nostro Motto

Alla base del nostro progetto non possiamo che richiamare una
celebre citazione tratta da un discorso di Nelson Madiba
Mandela che noi esponiamo in ogni occasione di incontro
pubblico ma che soprattutto abbiamo fatto nostra, ognuno
nella propria coscienza:

" Lo Sport ha la potenza per cambiare il mondo, la
forza per ispirare, la forza per unire le persone come

poco altro. Esso parla ai giovani nella lingua che
possono comprendere. Lo Sport può creare speranza
ove regna la disperazione. È più potente dei governi
nell'abbattere le barriere razziali e ride in faccia a

tutti i tipi di discriminazione"
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L’attività calcistica giovanile viene regolata tenendo
presente quanto riportato dalla Carta dei Diritti dei
ragazzi allo sport dell’O.N.U. che corrisponde, nella

sua enunciazione, alle norme con le quali viene
organizzata l’attività dai 5 ai 16 anni da parte del

Settore Giovanile e Scolastico.

Carta dei 
Diritti del Bambino

(Doveri per l'adulto)

"Questo è un importante presidio del
territorio che permette l'aggregazione
dei giovani, fondamentale affinché non

siano abbandonati a sé stessi. Alto Lario
Calcio rappresenta molto bene il nostro

intento di diffondere sani valori dello
sport che sono anche valori di vita:

un insegnamento per il futuro di questi
ragazzi." 

 
 

EDOARDO CERIANI, PRESIDENTE PANATHLON COMO
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Carta dei 
Diritti del Bambino
(Doveri per l'adulto)

Diritto di divertirsi e giocare

Codice Etico
Alto Lario Calcio

Diritto di fare sport

Diritto di avere i giusti tempi di riposo

Diritto di beneficiare di un ambiente sano

Diritto di praticare sport in assoluta
sicurezza a salvaguardia della propria
salute

Diritto di essere circondato 
e preparato da personale qualificato

Diritto di partecipare a competizioni
adeguate alle varie età, seguendo
allenamenti che corrispondano a giusti
ritmi d’apprendimento

Diritto di misurarsi con giovani che
abbiano le stesse probabilità di successo

Diritto di seguire allenamenti adeguati
ai giusti ritmi

Diritto di non essere un
campione


