LA CERTIFICAZIONE ETICA NELLO SPORT
ISECERT: DAL “PROGETTO” AL “PERCORSO”
VERONA, 8 FEBBRAIO 2009 (9.30 - 13.00) - Via San Cosimo 10 - Sala Convegni Banco Popolare

ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE ETICA NELLO SPORT:
PRIME PRECERTIFICAZIONI
Il 18 maggio 2009 la Fondazione Giorgio Zanotto di Verona, l’U.C.I.D (Unione
Cristiana Imprenditori Dirigenti) - Roma e la Fondazione “Unione Sportiva Petrarca” di
Padova hanno dato vita a Verona al primo “Istituto di Certificazione Etica nello
Sport” (ISECERT) s.r.l.c. con sede in Via Adua 6 - 37121 Verona.
L’Istituto, finalizzato alla promozione della qualità e della gestione etica nello Sport, è
il punto di arrivo di un percorso e di un modo nuovo di intendere lo sport ma anche
punto di partenza per dare forma strutturata alla promozione del ruolo sociale ed etico
intrinseco alla stessa attività sportiva.
ISECERT (società a responsabilità limitata consortile - s.r.l.c.) ha una struttura agile
ed efficace: è guidato dall’Amministratore Unico, il Rag. Romano Tavella, affiancato
da un responsabile per il coordinamento generale, il Dr. Giuseppe Pernigo, e
supportato da specifiche funzioni dedicate, da un lato, all’attività di formazione etica
per la certificazione e, dall’altro, all’attività di gestione e controllo dell’area
certificazione.
L’8 febbraio 2010 ISECERT emette le prime precertificazioni.
I candidati sono le società sportive pilota che hanno testato lo “Standard” già
pubblicato nella “Gazzetta dello Sport” il 31 maggio 2008: Ski College Veneto Spa
(Falcade – BL), A.S.D. Petrarca Scherma (PD) e D. S.S. Reyer Venezia Mestre (VE).
Altre stanno completando l’iter: Petrarca Rugby srl (PD), CSI Comitato Provinciale
(TV), A.S.D. Baseball e Softball club (RO), Fondazione M. Bentegodi (VR), ASD
Hockey Thiene (VI) e altre ancora hanno manifestato vivo interesse (A.C. Chievo
Verona e BluVolley Verona srl).
La “certificazione etica nello sport” è lo sbocco naturale di un Progetto che, come ha
sottolineato il direttore de “La Gazzetta dello Sport”, Carlo Verdelli: «Dal basso può
cambiare le coordinate dello sport, partendo dal Veneto e arrivando in tutta Italia».
Un progetto che si offre come opportunità di crescita etica e civile per una nuova
cultura dello Sport. Non si tratta solo di un auspicio, dal momento che la Regione
Veneto ha ipotizzato che le società sportive accreditate possano godere di corsie
preferenziali di sostegno adeguatamente predisposte dalle pubbliche istituzioni.
PER INFORMAZIONI:

Segreteria Istituto di Certificazione Etica nello Sport – ISECERT
Via Adua 6, 37121 Verona

Tel. +39 045 593106 - Fax +39 045 593803 segreteria@isecert.org

L’ISECERT attesterà pubblicamente, a seguito di una verifica svolta da esperti
valutatori, che un club, una organizzazione o società sportiva operano correttamente
dal punto di vista etico, “misurandole” su un preciso “Standard di etica nello sport”.
Attraverso tale certificazione il club acquisirà una sorta di “patente etica” grazie alla
quale potrà ottenere maggiore credibilità, ma anche concrete opportunità a supporto
delle proprie attività.
Il Convegno, promosso dalla Regione Veneto, dalla Fondazione Giorgio Zanotto di
Verona, dalla Fondazione “Unione Sportiva Petrarca” di Padova e dalla Presidenza
nazionale di UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti di Roma, dalla
Fondazione Cattolica Assicurazioni di Verona, dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo, dalla Fondazione Lanza di Padova, dal Coni Comitato Regionale
Veneto, con il patrocinio de “La Gazzetta dello sport”, vuol dare evidenza dei positivi
risultati ottenuti con il Progetto “Formazione e certificazione etica dello sport” e
rappresentare in modo ancor più adeguato l’identità dell’Istituto di certificazione etica
nello sport (ISECERT), i suoi obiettivi e le attività che andrà a svolgere.
Il Convegno gode del patrocinio del Ministero della Gioventù e dell’Ufficio per lo
Sport. Il Ministro Giorgia Meloni e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con
delega allo sport On. Rocco Crimi, responsabili delle rispettive strutture, hanno
espresso vivo apprezzamento per l’iniziativa.
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