CODICE DI COMPORTAMENTO PER I GIOCATORI DELLA
SWISS FOOTBALL LEAGUE
Nel suo ruolo di sportivo di alto livello il giocatore è consapevole di essere una figura pubblica e di
avere in quanto tale particolari responsabilità. In particolare è consapevole di essere recepito come
un esempio sia nella propria sfera privata che nella vita pubblica. Egli farà i modo di presentarsi
come un modello positivo in tutti gli ambiti. Il giocatore è il rappresentante più importante del
proprio club nei confronti del mondo esterno. Il suo comportamento incide in modo determinante
sull’immagine e la reputazione del club di appartenenza e del calcio.
Il giocatore deve attenersi ai principi, citati in via non esaustiva:
Comportamento alla guida
Il giocatore rispetta integralmente le leggi e le norme della circolazione stradale. Si astiene
rigorosamente dalla guida a velocità eccessiva (corse a velocità sostenuta) e dalla guida in stato di
ebbrezza o sotto l’influsso di droghe.
Consumo responsabile di alcolici
Il giocatore si impegna a consumare alcolici in modo responsabile e solo in quantità moderata,
particolarmente in pubblico.
Consumo e smercio di droghe
Il giocatore si astiene completamente dallo smercio e consumo di droghe (cannabis, cocaina,
eroina, Ecstasy, ecc.). Egli è consapevole che alcune di queste sostanze figurano anche nell'elenco
delle sostanze dopanti (es. cannabis).
Escluse le molestie e gli abusi sessuali
Il giocatore rispetta l’integrità di tutte le persone all’interno del suo ambiente personale e in
particolare nell’ambiente del proprio club (membri del club, funzionari, tifosi ecc.). Egli condanna
qualsiasi forma di molestia e abuso - verbale, non verbale, con contatto fisico. (I minori fino al
compimento del 16° anno di età rientrano per legge nella fascia di età protetta. Gli atti sessuali con
minori della fascia di età protetta sono perseguiti penalmente se tra le persone coinvolte vi è una
differenza di età oltre tre anni.)
Atteggiamento rispettoso nei confronti di tutti
Il giocatore tiene un comportamento rispettoso nei confronti del proprio prossimo. Egli non
commette alcuna aggressione per motivi di nazionalità, razza, colore della pelle, età, sesso,
orientamento sessuale, classe sociale, credo religioso e politico e non esercita violenza contro
nessuno, né sul piano fisico né su quello psicologico.
Escluse le scommesse nel calcio svizzero
Il giocatore si astiene da qualsiasi partecipazione diretta o indiretta a scommesse, lotterie, giochi
d’azzardo e manifestazioni simili o attività collegate al gioco del calcio svizzero. Egli non accetta
alcun tipo di prestazioni o promesse di prestazioni da parte di terzi che abbiano lo scopo di
falsificare il risultato delle partite.
Rinuncia al doping
Il giocatore si impegna a fornire le proprie prestazioni senza ricorrere a sostanze e metodi proibiti.
Egli è consapevole del fatto che con l’assunzione di sostanze proibite o l’impiego di metodi proibiti
reca un danno a se stesso, ma anche al proprio club e al calcio in sé come disciplina sportiva. Egli è
informato del fatto che qualsiasi trasgressione comporta sanzioni irrevocabili.
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Fairplay
Nonostante l’impegno agonistico il giocatore mantiene sempre un comportamento corretto. Egli è
consapevole del fatto che imbrogli, omertà e in particolare offese, violenze e lesioni fisiche non
fanno parte del repertorio dei comportamenti di uno sportivo responsabile.
Influenzare gli spettatori ed essere influenzati dagli spettatori
Il giocatore sa che il fascino del calcio deriva principalmente dalle emozioni che sa suscitare. Egli è
consapevole anche del fatto che il suo comportamento influisce in modo determinante sull’umore e
sul comportamento degli spettatori. Pertanto egli si comporta in modo da amplificare le emozioni
positive. Si astiene dall’incoraggiare provocazioni, aggressioni, atteggiamenti violenti e violenze, ed
è pronto a non reagire a provocazioni da parte del pubblico (e abbastanza forte da non farlo)
provocandolo a sua volta.
Sicurezza
Il giocatore si comporta in modo da non dare adito ad alcuna situazione che possa compromettere
la sicurezza all’interno dello stadio e al suo esterno. In particolare non fa uso di materiali
pirotecnici, nemmeno in un clima sfrenato di gioia per una vittoria, o di altri utensili che possano
mettere a repentaglio l’incolumità di terzi.
In situazioni ed eventi che non possono essere citati espressamente in questa sede, il
giocatore si comporta secondo lo spirito espresso in questi principi.
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