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Member European Fair Play Movement 

 
COMITATO NAZIONALE ITALIANO FAIR PLAY 

 
                                                        I nostri obiettivi 
                                                 
  Il Comitato si prefigge di:   
 
- diffondere il concetto di fair play nelle organizzazioni sportive; 
- promuovere l'inserimento del principio del fair play negli statuti delle  organizzazioni  
  sportive;  
- incoraggiare la Scuola, gli Enti, le Organizzazioni Sportive nella promozione   del fair  
  play;   
- segnalare particolari esempi di fair play per riconoscimenti ufficiali;  
- istituire riconoscimenti ufficiali per: gesti, carriere, promozioni  significative dal punto di  
  vista del fair play;  
-svolgere attività di natura culturale volte alla diffusione ed alla propaganda dell'idea di  
  sport, dei suoi ideali e valori, effettuate anche mediante iniziative promozionali a carattere  
  organizzativo, di stampa ed affini; 
-  svolgere attività di natura scientifica finalizzate alla conoscenza ed all'approfondimento  
   del fenomeno sportivo sul piano teorico e pratico; 
- difendere lo sport dai pericoli della droga e del doping;  
- svolgere propaganda per evitare la violenza nelle manifestazioni sportive.  
    
Carta del Fair Play - Decalogo 
 

1) Fare di ogni incontro sportivo, indipendentemente dalla posta e dalla 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.   

 
 
 
 


