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Perché un Codice Etico per il Club Sub Nettuno  

 

Perché definisce la missione dei comportamenti individuali dei membri, è il principale strumento di implementazione 

dell’etica e dei valori dell’associazione, è la carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale 

di ogni partecipante dell’associazione.  

In concreto ci serve per: 

 Attuare Trasparenza in ogni relazione tra i membri dell’associazione e tutte le parti interessate, con particolare 

attenzione alle relazioni tra: 

 Organismi Direttivi ed Assemblea Soci 

 Organismi Direttivi e Gruppo Istruttori 

 Istruttori ed Allievi e Famiglie degli Allievi 

 Allievi, Famiglie e Associazione 

 Attuare Fiducia nelle relazioni e nei comportamenti. 

 Promuovere i valori e tutelare il prestigio dell’associazione, essere riferimento interno ed esterno di correttezza 

e professionalità. 

 Prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di coloro che operano all’interno o per nome 

dell’associazione. 

 Migliorare continuamente la qualità dei servizi, delle relazioni e dei rapporti tra ciascun membro dell’associazione 

e tutte le parti interessate. 
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Principi e Valori del Codice Etico del Club Sub Nettuno 

Il Codice Etico si basa ed estende le definizioni dello Statuto del Club Sub Nettuno, facendo riferimento in particolar 

modo all’art 4. dello Statuto in cui viene descritto lo scopo e la missione del Club, con l’intento di evidenziare e 

perseguire i valori e gli obiettivi di seguito elencati 

si esplicitano di seguito i valori ed i principi che il Club vuole esprimere e perseguire con il seguente Codice Etico. 

 

1. Imparzialità 

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i propri interlocutori e parti interessate, il Club Sub Nettuno 

evita ogni discriminazione in base all’età, inclinazioni e scelte sessuali, stato di salute, razza, nazionalità, 

opinioni politiche e  confessioni religiose dei suoi interlocutori. 

 

2. Trasparenza e completezza dell’informazione 

I soci del Club Sub Nettuno sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate 

sia all’interno sia all’esterno del Club, in modo tale che tutte le decisioni, le attività da esse scaturite, contratti 

con partner ecc., siano prese con consapevolezza e senza ambiguità. Non è ammesso la divulgazione di notizie, 

commenti ed informazioni false o tendenziose. 

Il Club Sub Nettuno ritiene che il dialogo con le associazioni sia di importanza strategica per un corretto sviluppo 

della propria missione perciò instaura un canale stabile di comunicazione con tutte le parti interessate allo 

scopo di cooperare nel rispetto dei reciproci interessi e ritiene che la trasparenza in tali attività e relazioni 

rafforzi il legame interno ed esterno tra gli organi di coordinamento, il gruppo istruttori, gli allievi, i soci e tutti 

gli interlocutori. 

 

3. Onestà 

Nell’ambito della loro attività nel Club Sub Nettuno, i soci sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti, 

il codice etico e i regolamenti interni. In nessun caso il perseguimento dell’interesse del Club Sub Nettuno può 

giustificare una condotta non onesta. 

 

4. Conflitti di Interesse 

Nella conduzione di qualsiasi attività devono evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, 

o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse. In particolare nessun socio, in caso svolga una attività 

per mandato ed in linea con la missione del Club Sub Nettuno deve avere vantaggi personali diretti o indiretti, 

in denaro, in premi, in regali o favori. Nel caso si verifichi anche solo potenzialmente un conflitto di interessi il 

socio è tenuto a metterne al corrente il Consiglio Direttivo al fine di chiarire e risolvere il conflitto. 
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5. Riservatezza 

Il Club Sub Nettuno assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati 

riservati; le informazioni anagrafiche personali dei soci vengono utilizzate solo internamente al club per 

informare, diffondere, promuovere ogni iniziativa in linea con la missione associativa. 

 

 

6. Valore delle persone, feedback  

I soci del Club Sub Nettuno sono un fattore indispensabile per il suo sviluppo, per questo motivo il Club Sub 

Nettuno tutela il valore delle persone allo scopo di migliorare ed accrescere il proprio patrimonio umano. Si 

garantisce l’integrità fisica e morale, la dignità individuale, la buona educazione. Inoltre si agisce affinché 

nell’ambiente non si verifichino episodi di intimidazione, minacce o altri comportamenti scorretti o irrispettosi. 

Si invitano pertanto tutti gli istruttori a dare pareri corretti e nel rispetto della dignità della persona sia nel 

rapporto con gli allievi all’interno dei propri corsi sia con i colleghi,  in particolare : 

 gli aspetti didattici e di progresso degli allievi e dei team (anche di istruttori) si discutono collettivamente 

per creare attorno al team di lavoro uno spirito di confronto aperto, di spiegazione dei metodi di 

miglioramento e di esortazione al superamento degli ostacoli 

 gli aspetti di condotta personale devono essere discussi in separata sede e con le sole persone interessate, 

con decenza comunicativa e cercando di aggredire i problemi e non le persone. 

 

7. Qualità dei servizi 

Il Club Sub Nettuno orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri soci dando ascolto alle 

richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi, in particolare viene 

promosso un sistema di “soddisfazione del cliente” per intercettare tutte le possibili aree di miglioramento 

nelle attività del club, nella didattica, nell’organizzazione. (Questionario sui corsi e sulla efficacia della didattica 

teoria/piscina/mare) con possibilità di suggerimenti e/o consigli 

 

8. Tutela ambientale e della Salute 

Il fine delle attività del Club Sub Nettuno è quello di immergersi ed interagire con l’ambiente subacqueo. Tutto 

l’ambiente, e nella fattispecie l’ambiente subacqueo, è un bene primario da salvaguardare. Pertanto il Club Sub 

Nettuno si impegna a diffondere una cultura del rispetto, del miglioramento e del mantenimento ambientale, 

paesaggistico e naturalistico, sia per la parte emersa sia per la parte immersa. 

La salute e la sicurezza dei soci del Club Sub Nettuno è di primaria importanza, tutti i soci che operano all’interno 

del Club sono tenuti al rispetto delle regole sulla sicurezza nei locali utilizzati per gli allenamenti e al rispetto 

delle regole di sicurezza delle didattiche di immersione in mare. Le regole ed i criteri di sicurezza fanno parte 

del patrimonio didattico del Club e sono divulgate e spiegate dagli istruttori nelle lezioni teoriche e nelle 

esercitazioni pratiche in piscina ed in mare.  
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9. Attuazione Codice Etico 

L'attuazione dei principi contenuti nel Codice Etico è affidata al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Ad esso è 

affidato il compito di diffondere la conoscenza e la comprensione del Codice nell’associazione, monitorare 

l’effettiva attuazione dei principi ivi contenuti, ricevere segnalazioni in merito alle violazioni, intraprendere 

indagini e comminare sanzioni lecite e commisurate. È un dovere di ogni socio attuare il codice Etico del Club 

Sub Nettuno e attenersi ad esso per tutte le attività svolte all’interno e per conto del Club Sub Nettuno. Ogni 

socio deve prenderne visione ed accettarlo al momento dell’iscrizione o del rinnovo dell’iscrizione al Club. In 

particolare il codice etico deve essere comunicato, spiegato e diffuso ai nuovi iscritti, e per i soci di minore età 

deve essere visto ed accettato ed attuato anche dai genitori che saranno responsabili delle azioni del figlio 

minore. 

La violazione del codice etico o la non accettazione da parte di un socio comporta l’espulsione dal Club con le 

modalità descritte nello statuto. 
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