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CODICE PER LA SALVAGUARDIA DELL’INTEGRITÀ DEL CALCIO SVIZZERO 

 

Il giocatore conosce e rispetta le seguenti regole base a salvaguardia dell’integrità del calcio svizzero
1
: 

 

1. Serietà: conoscere le regole 

2. Ragionevolezza: non scommettere mai su una partita di calcio 

3. Prudenza: non rivelare mai informazioni riservate 

4. Onestà: non truccare mai una partita di calcio  

5. Sincerità: segnalare immediatamente qualsiasi induzione alla manipolazione di partite 

 

1. Serietà: conoscere le regole 

Informatevi regolarmente sulle regole in vigore a salvaguardia dell’integrità del calcio svizzero e in 

generale dello sport svizzero. Se violate le regole riassunte nel presente codice rischiate delle 

drastiche sanzioni disciplinari come ad esempio una sospensione pluriennale o addirittura la 

sospensione a vita. Ciò può distruggere la vostra carriera. In determinati casi potete essere addirittura 

perseguiti penalmente. 

Un’importante norma relativa all’integrità delle partite e competizioni è riportata all’articolo 13
bis

 del 

Regolamento disciplinare dell’Associazione Svizzera di Football (ASF). Questa disposizione vieta 

qualsiasi comportamento che possa danneggiare o che danneggi l'integrità di partite e competizioni 

organizzate dall'ASF, dalle sezioni o dalle associazioni regionali (cfr. www.football.ch; ASF; 

Documenti ufficiali; Regolamento disciplinare). Inoltre questa disposizione obbliga tutte le persone che 

partecipano al calcio svizzero a cooperare in qualsiasi momento e nel miglior modo possibile con 

l’ASF, le sezioni e le associazioni regionali nei loro sforzi per impedire ed eventualmente scoprire e 

sanzionare comportamenti di questo tipo. 
 

2. Ragionevolezza: non scommettere mai su una partita di calcio 

Non scommettete mai direttamente o indirettamente (tramite parenti, amici, ecc.) su partite di calcio, 

indipendentemente dal fatto che voi o la vostra squadra vi partecipiate o meno.  

Non incoraggiate mai terze persone a scommettere su partite di calcio a cui voi o la vostra squadra 

partecipate. Inoltre non sostenete mai terze persone in scommesse di questo tipo.  

Non assicurate mai il verificarsi di un determinato evento che potrebbe essere oggetto di scommesse. 

 

                                                      

1 Il presente codice è stato creato a sostegno del Global Programme to Stop Match-fixing in Sport da SportAccord, 

l’organizzazione mantello di tutte le federazioni sportive internazionali: www.integrity.sportaccord.com. Il codice si basa sull’EU 
Athletes Code of Conduct on Sports Betting for Players. Esso è stato adattato dall’ASF e dalla SFL alle condizioni del calcio 
svizzero.  
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3. Prudenza: non rivelare mai informazioni riservate 

Come sportivi avete accesso a informazioni riservate che non sono disponibili al grande pubblico. 

Potete essere ad esempio a conoscenza del fatto che un giocatore chiave della vostra squadra è 

infortunato o che l’allenatore tiene a riposo alcuni giocatori. Informazioni privilegiate di questo tipo 

potrebbero essere utilizzate da terzi per procurarsi un vantaggio sleale nelle scommesse e ottenere 

un guadagno economico. Non discutete quindi mai con persone al di fuori del vostro club di argomenti 

riservati che potrebbero essere usati per delle scommesse sportive.  
 

4. Onestà: non truccare mai una partita di calcio  

Comportatevi in modo leale e sincero e non truccate mai una partita o una parte di essa. Truffatori 

senza scrupoli potrebbero cercare di istaurare un rapporto con voi basato su favori o minacce e 

sfruttarvi poi per eventuali manipolazioni delle partite. I contatti possono iniziare con offerte di regali, 

soldi e sostegno. Rifiutate subito qualsiasi offerta di questo tipo. 

Fornite sempre la miglior prestazione possibile. Non cercate mai per qualunque motivo di influenzare 

negativamente il corso naturale di una partita o di parti di essa . La manipolazione di partite o di parti 

di esse è contraria alle regole e all’etica dello sport.  

Evitate comportamenti di dipendenza o debiti poiché per le persone senza scrupoli possono diventare 

un motivo decisivo per prendervi di mira come vittime per la manipolazione di partite. Fatevi aiutare 

prima che le cose vadano fuori controllo.  
 

5. Sincerità: segnalare immediatamente qualsiasi induzione alla manipolazione di partite 

Se venite a conoscenza di qualcosa di sospetto o se qualcuno vi induce a manipolare una partita o 

una parte di essa, informate subito (eventualmente consultando una persona di fiducia) l’Associazione 

Svizzera di Football (integrity@football.ch oppure +41 31 950 81 11) ed eventualmente il vostro club. 

Lo stesso vale se qualcuno vi offre del denaro o vantaggi materiali in cambio di informazioni riservate. 

Segnalate qualsiasi minaccia e qualunque sospetto di comportamenti corrotti. 
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