
 

TUTELA DEI  MINORI    A.S.D. VIACCIA  CALCIO 

REGOLE  PER  PUBBLICAZIONE  DI  DOCUMENTI ON LINE. 
 

A.S.D. VIACCIA CALCIO ribadisce che, al fine di un corretto svolgimento di gare e altre attività didattiche 

(allenamenti, corsi formativi, tornei ecc..) o eventi di vario tipo organizzati dalla Società presso le proprie 

strutture sportive, deve essere garantita la massima sicurezza e  il pieno divertimento per tutti i calciatori, 

le calciatrici e i Minori in generale. 

Accettando di prendere parte all’evento/all’attività, è importante comprendere e concordare che: 

• Gli adulti accompagnatori sono responsabili della sicurezza e del benessere dei calciatori e delle calciatrici 

(e dei bambini/bambine), dal momento che vengono affidati loro dai genitori fino al ritorno a casa, in 

quanto i genitori affidano loro la custodia dei figli, dal momento in cui li accompagnano al punto di ritrovo 

concordato per la partenza e fino a quando non fanno rientro a casa; 

• Gli atleti devono sempre seguire diligentemente le istruzioni e le regole impartite loro dagli adulti 

accompagnatori, nonché seguire i consigli dispensati da questi ultimi; 

• Nello svolgimento di tutte le attività, gli atleti e gli operatori sportivi sono tenuti a rispettare con diligenza 

le leggi ed i regolamenti, nonché i Codici di condotta e le Norme di comportamento e le disposizioni interne 

alla Società A.S.D. VIACCIA CALCIO; 

Pertanto, relativamente alla divulgazione di contenuti foto/video on line, la Società AS.D. VIACCIA CALCIO 

ribadisce quanto segue: 

MATERIALE VIDEO/FOTOGRAFICO E SICUREZZA ONLINE. 

Premesso che: 

è fatto assoluto DIVIETO di utilizzare in modo inappropriato i dispositivi elettronici (in particolare, 

cellulari), in luoghi particolarmente sensibili quali docce e spogliatoi; 

deve essere sempre effettuata una valutazione del rischio circa l’influenza dell’uso delle tecnologie e dei 

media sulla tutela e sulla sicurezza dei minori, al fine di adottare le misure necessarie per la riduzione di 

eventuali rischi.  

Tutto ciò premesso: 

in caso di detenzione e/o acquisizione di materiale fotografico o video che ritragga un minore, è sempre 

necessario acquisire la relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori, al fine di poter conservare 

e/o utilizzare tale materiale prodotto. 



Immagini che risultino essere offensive, o che potrebbero determinare una situazione di imbarazzo o di 

sfruttamento (es immagini in cui il minore non è completamente vestito), non devono mai essere 

acquisite, o divulgate, o condivise. 

 In ogni caso, il minore che abbia compiuto 14 anni che si senta offeso dalla pubblicazione di materiale 

riferito alla sua persona, ovvero i genitori o i tutori o i legali rappresentanti, possono inoltrare una richiesta 

di oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete al responsabile 

della pubblicazione e/o condivisione. In caso di perdurante inerzia, è fatta salva la facoltà di avviare la 

procedura di segnalazione. 

Qualora i minori abbiano libero accesso a internet presso strutture nelle quali sono in svolgimento attività o 

eventi organizzati da S.G.S., deve essere garantita l’impossibilità di accesso a materiale non idoneo o 

offensivo. Siti internet che promuovano l’abuso su minori o che contengano immagini o informazioni 

potenzialmente dannose per i minori devono essere bloccati sui dispositivi forniti da S.G.S. o dalle Società 

Affiliate e utilizzati dagli operatori sportivi. 

Qualora dovessero essere ricevuti via web materiali offensivi o messaggi inappropriati non richiesti, il 

Delegato per la Tutela dei Minori di riferimento deve segnalare l’accaduto per permettere l’eventuale 

risoluzione da parte degli esperti. 

A tal proposito, giova ricordare che la F.I.G.C. / S.G.S., in collaborazione con le Società  Affiliate,  fornirà 

indicazioni sull’uso appropriato della tecnologia (Internet, telefoni cellulari, social media, ecc.) in relazione 

alla Tutela dei Minori e all’attuazione della Policy.  

La Società A.S.D. VIACCIA CALCIO, nell’opera di costante aggiornamento della Policy, si uniformerà a tali 

indicazioni, non appena le stesse verranno pubblicate sui canali ufficiali.  

 

 

 

               A.S.D. VIACCIA CALCIO 


