IL NOSTRO CODICE ETICO

TRASPARENZA
Agiamo nel massimo rispetto di un codice morale che ci impedisce di
strumentalizzare persone e situazioni per scopi che non sono
contemplati dal nostro agreement. le informazioni devono essere
sempre chiare, fruibili e condivisibili.

SEMPLICITA’
Vogliamo mantenere un profilo che rispecchi quello che è il nostro
atteggiamento personale verso gli altri e verso l'attività le attività
associative. Non vogliamo dare un taglio istituzionale oppure orientato
al business. Vogliamo far parlare la natura e l'ambiente con il suo
linguaggio delicato e semplice.

COMPETENZA
La nostra competenza sta nel condividere e coinvolgere tutti coloro che
vogliono vivere un’evasione dalla propria routine, mettersi in gioco in
un’ambiente nuovo, conoscere, condividere esperienze e divertirsi.
Se condividi il nostro spirito, se vuoi scoprire nuovi territori, se vuoi
conoscere altri amici che condividono la tua stessa passione, non puoi
che essere dei nostri.

LO STATUTO DI NUVALLEY ADVENTURES

a) la pratica, lo sviluppo e la diffusione dello sport nel settore
dilettantistico, quale strumento pedagogico e fattore di formazione e di
benessere psico-fisico, morale e sociale del cittadino, al servizio del
Paese e dello Sport nazionale e senza discriminazioni connesse alla
razza, al censo, alla religione, all’età o al sesso;
b) l’organizzazione di attività motorie, culturali e ricreative, legate allo
sport ed aperte a tutti, finalizzate alla promozione sociale dell’attività
sportiva e della persona ed al miglioramento della qualità della vita;
c) l’opera di sensibilizzazione dei cittadini e delle autorità nei confronti
dello sport, con particolare riferimento allo sport dilettantistico
affinché vengano istituiti e migliorati, nell’area sociale in cui opera,
servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva;
d) la costituzione di squadre agonistiche di atleti, anche mediante
gruppi distinti per disciplina ed età, onde consentire la partecipazione
degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dal
CONI, dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di Promozione Sportiva cui
deciderà di affiliarsi;
e) svolgere l’attività didattica per l’avviamento alle discipline sportive
nonché l’attività di aggiornamento e perfezionamento di tali discipline;

f) organizzare scuole, corsi di avviamento allo sport, di attività motorie
e di mantenimento;
g) organizzare, nel rispetto delle norme e dei regolamenti del C.O.N.I,
delle Federazioni Sportive o degli Enti di Promozione Sportiva, gare,
manifestazioni e tornei sportivi, nonché attività ricreative a favore di un
migliore utilizzo del tempo libero dei tesserati;
h) l’organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni
tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc. e dei servizi connessi, bar,
ristoranti, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la
sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
i) organizzare e svolgere attività ricreativa in favore dei propri tesserati,
finalizzata ad un migliore utilizzo del tempo libero degli stessi ivi
compresa, all’interno della propria sede e/o degli impianti sportivi
gestiti, nonché in occasione di manifestazioni sportive o ricreative,
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
l) esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, e con finalità di
autofinanziamento, attività di natura commerciale, rispettando le
normative amministrative e fiscali vigenti;
m) adoperarsi per incentivare e promuovere, anche direttamente,
l’affiliazione e il tesseramento di altre associazioni o società sportive a
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, il tutto nel rispetto
delle norme e dei regolamenti CONI;
n) organizzare corsi di formazione, aggiornamenti, convegni o altri
eventi per i tesserati che vogliono acquisire una qualifica di operatore
sportivo;

o) l’edizione e diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, vademecum e
comunque ogni pubblicazione connessa ai percorsi di formazione e
attività didattica, sportiva, educativa e ricreativa; potrà utilizzare varie
forme di comunicazione istituzionale, l’emittenza radio-televisiva, le
attività radio-amatoriali, l’informazione, le attività di informazione a
mezzo stampa nelle sue varie forme, in particolare la pubblicazione di
un proprio giornale periodico anche in forma telematica di cui la
Società ne sarà l’editrice;
p) accoglie e promuove esperienze di volontariato, formazione
professionale e protezione civile.

