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UNVS 

Il perché di una scelta  

 

Non una patente di moralità, né un pezzo di carta da distribuire in 
nome di chissà quale norma. Solo un preciso impegno per dare credibilità a 

un progetto e conquistare la fiducia soprattutto di chi, realmente 

preoccupato per il mondo dello Sport, entra in contatto con la nostra realtà. 

La decisione della UNVS di discutere, approfondire, approvare e diffondere 

un proprio Codice Etico non sarà facile, in quanto il timore è che possa 
venire interpretato come un insieme di dichiarazioni di principio prive di 

efficacia; soprattutto in considerazione che tale decisione parte da una 

Società, si Benemerita del CONI ma non Istituzionale, che potrebbe 

suscitare in alcuni dubbi e perplessità. 
 

Ma a dare forza a tale scelta è la ferma convinzione, da parte di tutti 

quanti noi della UNVS, che è un preciso dovere esplicitare la propria 

missione e portarla a compimento. Per questo il nostro Codice Etico, che 

completa una serie di atti e regolamenti volti a disciplinare coerentemente 
la nostra organizzazione e operatività,vuole rappresentare un messaggio ed 

un impegno che la Unione Veterani dello Sport assume nei confronti di 

tutti coloro che hanno rapporti con le nostre Sezioni e la Unione stessa; un 

impegno assunto soprattutto verso i Giovani, in quanto la tutela della 

salute e della formazione sociale rappresenta un bene primario cui devono 
essere indirizzate risorse e intelligenze. 

 

Noi vogliamo dare valore sociale alla VEMS e contenuto Etico alla sua 

azione, grazie all’impegno volontario di tutti, a prescindere dal ruolo 
formale di ciascuno nella Unione. 

 

Per la UNVS, portatrice di Valori e mai di interessi, dare sostanza al 

Progetto VEMS é dare sostanza ad una precisa valenza sociale. 

L’impegno che abbiamo assunto è di perseguire questo obiettivo, nella 
consapevolezza delle responsabilità che ci assumiamo e nella convinzione 

che solo il rigido rispetto dell’Eticità dei comportamenti può consentire alla 

UNVS di comportarsi in coerenza ai valori che hanno ispirato i padri 

fondatori fin dalla costituzione. 
 

Oggi, è sempre più forte la necessità di ricondurre le nostre personali 

singole azioni, e così anche i diversi atti della UNVS, ad un progetto, al 

Progetto VEMS, che renda visibile l’obiettivo di fondo perseguito ed è 

questa, a ben vedere, la vera e propria finalità del nostro Codice Etico.  
 

 

 



VEMS 
 

 
 

 Codice Etico_Rev. 01          Pagina 2 di 2 
 

 

 

Finalità 

 

La UNVS ha deciso di adottare il presente Codice Etico per ribadire 
come il rispetto dei principi etici e morali rappresenti una condizione e una 

garanzia per lo sviluppo della UNVS stessa, nel rispetto di tutti coloro che, 

a diverso titolo, entrano in contatto con le sue Sezioni e con l’insieme dei 

suoi Associati. 
 

Il Codice Etico rappresenta perciò l’asse portante dell’attività della 

UNVS, cui tutti devono attenersi nella loro quotidianità e nello svolgimento 

delle funzioni cui sono, per scelta volontaria, preposti, con la 

consapevolezza che solo il pieno rispetto del Codice può consentire alla 
UNIONE di mantenere ed accrescere la sua credibilità ed apprezzamento 

nei diversi contesti in cui si trova impegnata, con la convinzione che tale 

agire può e deve essere svolto in armonia con la propria valenza sociale. 

 
 

 

L’attività 

 

La UNVS individua nell’attività di “conservazione del Patrimonio dello 
Sport” il settore principale d’intervento ed in ragione di ciò attribuisce 

particolare rilevanza sia al rispetto della dignità, dei doveri e dei diritti dei 

Giovani che si avvicinano allo Sport, sia alla collaborazione con la comunità 

medico sportiva, sia con i Ministeri e le Istituzioni preposte. 
 

La UNVS individua nel dialogo e nella collaborazione con il mondo 

della scuola, dello sport e del volontariato sociale, importanti risorse per 

potere assolvere al meglio alla propria funzione. 

 
La UNVS è consapevole che la formazione dei Giovani non permette 

né errori né approssimazioni e che il rigore ed il rispetto dei principi etici 

deve prevalere su ogni altro interesse. 

 

Nell’ambito delle attività di rappresentanza della UNVS, ogni 
Associato ha il dovere di agire unicamente nell’interesse della stessa UNVS, 

astenendosi da ogni vantaggio o interesse personale, diretto o indiretto, sia 

per proprio conto che a vantaggio di persone o Società a lui vicine. 

 
La UNVS e tutti i suoi Associati devono conformarsi alle regole ed ai 

principi ribaditi nel presente Codice Etico nella applicazione operativa del 

Progetto VEMS e saranno tenuti alla piena trasparenza e informazione con 

Enti, Organizzazioni, Istituzioni, Organi disciplinari, Istituti Scolastici e con 

chiunque, a vario titolo, abbia contatti. 


