Always Entusiamo e’ il marchio che identifica lo stile di vita di colui che
con Passione e Lealtà sa valorizzare ogni istante del proprio tempo .

Always entusiasmo è il marchio che identifica il modo di pensare e di agire ispirato ai principi del
fair play. E’ lo stile di vita che persegue e promuove con entusiasmo e tenacia la lealtà, la
probità, la correttezza, la diligenza ed il confronto costruttivo, con il fine di migliorare
l’entourage e l’ambiente sociale, concorrendo alla serenità dell’individuo. La positività e la
determinazione contribuiscono a dare maggiore valore al raggiungimento degli obbiettivi di
qualsiasi natura, siano essi sportivi, lavorativi, familiari.
Chiunque utilizzi il marchio è tenuto a rispettare il Codice Etico e le regole in esso contenute.

CODICE ETICO
PRINCIPI GENERALI
Always entusiasmo significa vivere nel rispetto dei principi della
BUON ESEMPIO inteso come porre ogni propria azione quotidiana rispettando la dignità di se
stessi ed il prossimo in modo che sia di insegnamento per tutti in ogni situazione del vivere
LEALTA’ intesa come correttezza e sincerità verso il prossimo e verso se stessi, mantenendo un
alto grado di coerenza tra un comportamento nella pratica e gli ideali a cui si ispira la persona
onesta.
DEL PENSARE POSITIVO inteso come uno stato mentale di positività, superando gli schemi di
pensiero negativi sussistenti e creandone di nuovi, più ottimisti e sani, al fine di affrontare con
fiducia la propria esperienza di vita e raggiungere il benessere psicofisico.
TENACIA intesa come atteggiamento psicologico positivo che ti permette di raggiungere in
qualsiasi difficoltà , sia essa emotiva che fisica, qualsiasi obbiettivo prefisso.
ONESTA’, dell’agire e comunicare in maniera sincera, astenendosi da azioni riprovevoli verso il
prossimo fondate sull’inganno, che rechino vantaggio solo a se stessi o a persone terze a
discapito degli altri.
PROIBITA’, intesa come onestà e rettitudine morale nel suo termine più ampio di giustizia, che
ripudia i comportamenti tesi alla prevaricazione, alla corruzione, alla discriminazione e alla
violenza in tutte le sue forme.
SOLIDARIETA’ come atteggiamento di benevolenza e comprensione che si esprime in uno sforzo
attivo e gratuito, teso a venire incontro alle esigenze e ai disagi di chiunque abbia bisogno di un
aiuto.
Always Entusiasmo è un modo di pensare e di comportarsi. Al fair play deve essere attribuita la
massima priorità da tutti quelli che, direttamente o indirettamente, favoriscono e promuovono
esperienze sociali in nome di Always Entusiasmo.
Esso comprende la lotta contro l’imbroglio, contro le astuzie al limite della regola, la lotta al
doping, al bullismo, alla violenza (sia fisica che verbale), allo sfruttamento, alla diseguaglianza
delle opportunità, alla commercializzazione eccessiva e alla corruzione.
Always Entusiasmo è un marchio apolitico, apartitico, che non accetta alcun comportamento
contrario ai principi generali sopra descritti; non sostiene ideologie discriminanti né
atteggiamenti che ledano la dignità ed i diritti fondamentali dell’uomo.
Always Entusiasmo fa propri i dettati contenuti nel Codice di Etica Sportiva del Consiglio
d’Europa.

REGOLE DI COMPORTMENTO NELL’USO DEL MARCHIO
Chiunque si faccia portavoce del marchio Always Entusiasmo è tenuto a:
- sostenere e promuovere iniziative rivolte alla diffusione dei principi di etica in esso
contenuti;
- adottare personalmente un atteggiamento positivo, che si concretizza in uno stile di vita
sano e giusto ad esempio verso gli altri;
- rispettare l’attività svolta da altre persone o enti, considerando l’altro un alleato e non
un ostacolo alla riuscita dei propri obbiettivi personali;
- competere e confrontarsi nel rispetto della lealtà, onestà, correttezza, dando valore al
prossimo;
- tutelare la felicità e serenità delle persone più deboli e di tutti gli esseri viventi;
- segnalare, rifiutare e arginare qualsiasi atteggiamento contrario ai principi che
indentificano il marchio Always Entusiasmo.
Le regole di comportamento qui descritte si riferiscono ad un modo di essere della persona che
appartiene a tutte le situazioni e attività, dallo sport, al lavoro, alla famiglia, intendendosi con
ciò il perseguimento di uno stile di vita leale, onesto, integro, solidale e contrario alle
prevaricazioni di qualsiasi tipo esse siano.
Chiunque violi le regole contenute nel codice etico di Always Entusiasmo non potrà, in alcun
modo, utilizzare il marchio per attività che lo coinvolgano direttamente o indirettamente e, a
tutti coloro che sottoscrivono il presente documento viene posto l’obbligo di segnalare eventuali
atteggiamenti contrari all’utilizzo del marchio.
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