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PREMESSA 
 
 
L’attività calcistica proposta da A.S.D.C. Comunale Fiume Veneto – Bannia (di seguito ASDCFVB) 
viene regolata ponendo grande attenzione alla costruzione di un ambiente sicuro, positivo e divertente 
per tutti. Per questo, in linea con gli intenti della nostra Associazione Sportiva, esplicitati nel Piano 
dell’Offerta Sportiva Educativa (P.O.S.E) e quanto previsto dalla Policy per la Tutela dei Minori, 
viene adottato la presente procedura per la Valutazione dei Rischi. 
In esso vengono fornite le indicazioni da seguire per monitorare, misurare, attraverso analisi, 
feedback e indicatori, il successo e l’efficacia delle iniziative e degli strumenti impiegati nell’ambito 
della tutela dei minori. 
 
 
LA TUTELA DEI MINORI 
 
La tutela dei minori, con tutti i relativi strumenti e procedure predisposti, risponde alla necessità di 
tenere sempre conto dell’interesse superiore del minore in ogni attività che coinvolga bambini e 
ragazzi nel gioco del calcio. 
La tutela è finalizzata a garantire ai giovani giocatori assistenza in caso di bisogno, ma anche 
prevenire eventuali disagi: lo scopo delle attività di tutela è quello di agevolare la loro crescita in un 
ambiente il più possibile adeguato ed utile per il loro sviluppo, sia dal punto di vista fisico che dal 
punto di vista psicologico. 
Gli sforzi e l’impegno dell’ASDCFVB, in linea con quelli del Settore Giovanile e Scolastico, hanno 
come obbiettivo non soltanto quello di migliorare la qualità del gioco del calcio e di tutte le attività 
proposte, ma anche quello di consentire esperienze sicure e sane per tutti i bambini e ragazzi. 
 
SCOPO, OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Questo documento descrive, in un’ottica di miglioramento continuo le buone pratiche per monitorare 
e misurare, attraverso una autovalutazione il successo e l’efficacia delle iniziative e degli strumenti 
impiegati nell’ambito della tutela dei minori. Al tempo stesso, si desidera ridurre, il più possibile, 
eventuali potenziali rischi. 
 
 
TUTELA DEI MINORI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
Questa istruzione operativa pone l’attenzione sul processo di valutazione di tutta l’attività collegata 
alla Tutela dei Minori. La valutazione ha lo scopo di identificare i rischi e le azioni necessarie per 
ridurli o, se possibile, eliminarli del tutto. E’ un impegno che è chiesto a tutti gli addetti che operano 
nell’ambito dell’ASDCFVB, proprio per ridurre, il più possibile, eventuali potenziali rischi.  
Per questo, si stabilisce che è necessario effettuare una valutazione annuale dei rischi che possa 
facilitare il monitoraggio del processo di implementazione della PTM. In tal senso, la PTM 
rappresenta un documento dinamico e non statico per cui è soggetto a verifiche ed eventuali 
integrazioni in corso d’opera. 
 
Il processo di valutazione deve seguire i seguenti punti: 
 

 analisi del contesto: si tratta di una presa di coscienza dell’ambito nel quale l’Associazione 
sta vivendo. Va analizzata la situazione contingente interna, (rilevando punti di forza e di 
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debolezza, l’organizzazione e lo stato di implementazione dei processi), ed esterna (richieste 
SGS, situazione sociale); 

 identificazione dei rischi: individuazione dei potenziali rischi collegati alla Tutela dei Minori 
in relazione al contesto; 

 analisi dei rischi: è la fase centrale del processo di gestione dei rischi, nel quale vanno 
evidenziate le minacce e le possibili criticità, stimando le probabilità che esse si concretizzino 
ed il possibile danno atteso; ad ogni potenziale rischio/pericolo individuato deve 
corrispondere una valutazione (alto, medio o basso) in base alla probabilità che si verifichi 
producendo effetti dannosi; 

 valutazione dei rischi: valutazione del rischio stimato per poter svolgere accuratamente delle 
ipotesi di miglioramento; a seguito della valutazione e dell’analisi di quanto riscontrato 
devono essere individuate e implementate le contromisure e le azioni necessarie per 
gestire/ridurre i rischi e i potenziali pericoli in modo tale da poter affrontare al meglio tutte le 
situazioni, informare e formare tutti i soggetti che interverranno nell’organizzazione delle 
attività. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
Questo documento viene adottato da ASDCFVB in data 01/01/2023 ed entra in vigore lo stesso 
giorno. Presso la Segreteria dell’ASDCFVB è presente un documento in cui sono annualmente 
indicati e valutati tutti i potenziali rischi presenti, con il loro grado di valutazione e con le azioni 
intraprese per ridurre la loro potenziale pericolosità. Per tutti i chiarimenti in merito e per eventuali 
segnalazioni di situazioni potenzialmente a rischio contattare immediatamente il DTM 
dell’Associazione all’indirizzo mail segreteria.settoregiovanile@fiumebannia.it 
 
Documento aggiornato al 01/12/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


