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• comunicare agli adulti accompagnatori eventuali 
quella di
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• rispettare
condivisa

• Non uti

• rispettare i diritti, la dignità e il valore di ogni partecipante e degli altri calciatori e delle altre
calciatrici coinvolti, e non porre mai in essere gesti o adoperare un linguaggio sessualmente
provocatori. Non colpire, aggredire, umiliare, minacciare, apostrofare o insultare i partecipanti
all’attività

• Rispett
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Domanda di
Giovanile e
 
Sottoscriverli è parte integrante della 
possibile reperire
www.scuolacalcioselvaggi.it
in modo che ogni socio della 
Minori e possa contribuire personalmente alla corretta applicazione della
SEGNALAZIONE in caso di preoccupazione o dubbio di
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calciatrici coinvolti, e non porre mai in essere gesti o adoperare un linguaggio sessualmente 
provocatori. Non colpire, aggredire, umiliare, minacciare, apostrofare o insultare i partecipanti  
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