
 
 

Carta dei Valori Sportivi 
   

FINS - Federatzione Isport Natzionale Sardu riconosce lo sport come elemento fondamentale            
dell’esistenza di milioni di persone e lo considera un importante e decisivo fattore di miglioramento               
della qualità della vita. 
FINS riconosce, quale principio ideale e irrinunciabile, la libertà di accesso all’attività sportiva,             
senza alcuna discriminazione e nel più assoluto rispetto delle capacità di ciascuno. 
FINS ritiene lo sport un elemento di aggregazione sociale e ne riconosce (e promuove) il ruolo di                 
strumento volto all’abbattimento delle differenze sociali, fisiche ed economiche. 
FINS considera lo sport quale mezzo concesso all’essere umano per mettersi costantemente alla             
prova e tentare di superare i propri limiti. 
FINS accetta e difende il valore della sconfitta quale momento di crescita, maturazione e              
riconoscimento delle capacità dell’avversario. 
 

** *** ** 
 
Lo sport è il terreno naturale nel quale il privato, in forma individuale o collettiva, attua il desiderio                  
di esprimere le proprie capacità psico/motorie, dedicando il corpo e la mente al tentativo di               
ottenere sempre il massimo, preservando e curando, in tal modo, la propria salute fisico/mentale. 
Quando, attraverso lo sport, ci confrontiamo con gli altri, sia singolarmente che in gruppo, il nostro                
impegno non è più soltanto fisico ma anche sociale. 
Per questo lo sport è uno spazio di condivisione che favorisce la solidarietà, l’amicizia, il rispetto                
reciproco. 
 

** *** ** 
 
Tutto ciò premesso, iscrivendoti a FINS ti impegni a: 
 

● rispettare i compagni di squadra, tecnici, dirigenti e tutti gli appartenenti all’Associazione,            
accettando le decisioni degli organi rappresentativi (o da questi nominati); 

● accettare e rispettare le decisioni assunte dallo Staff Tecnico delle squadre FINS; 
● comportarti in modo rispettabile, verbale e fisico, prima, durante e dopo la pratica sportiva              

evitando qualsiasi tipo di atteggiamento discriminatorio, intollerante o violento; 
● rispettare l’avversario (giocatori, tecnici, dirigenti, tifosi) e arbitri e/o giudici di gara; 
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● competere lealmente, impegnandoti a raggiungere la vittoria senza alcun artifizio o           
strumento scorretto; 

● rispettare la storia, cultura, territorio e lingua di tutte le Nazioni del Mondo (riconosciute              
ufficialmente o meno); 

● accettare lealmente e con dignità la sconfitta, rendendo onore agli avversari e sempre nel              
rispetto delle decisioni arbitrali; 

● rispettare e onorare, tramite la pratica sportiva, la Sardegna e il suo patrimonio materiale e               
immateriale, i Sardi e i loro usi, costumi e lingue, elementi fondanti e costitutivi del popolo                
sardo, aventi pari dignità a quelli che contraddistinguono tutti gli altri popoli del mondo. 
 

Soprattutto, ti impegni a divertirti perché lo sport è, prima di tutto, divertimento. 
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