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Premesse: Valori fondamentali e finalità  

La partnership tra LIMEC SSML e AC MONZA si fonda sulla condivisione degli stessi valori morali quali: 

- Educazione 

- Comportamento 

- Cultura 

- Etica 

- Intercultura 

  

"Questo torneo non è affiliato, né sponsorizzato, da 
Electronic Arts Inc. o dai suoi concessori di licenza". 



 

 

“Insieme al Monza - progetto affiliazioni” ha l’obiettivo di creare rapporti 

sinergici con il territorio brianzolo, lombardo e nazionale mediante la 

realizzazione di accordi di partnership con Centri Tecnici (Affiliate Elite) e 

Società Affiliate (Academy) Il format, unico ed esclusivo, è basato su valori: 

TECNICO SPORTIVI: eccellente standard di insegnamento attraverso educatori, preparatori e staff 

altamente qualificati. 

ETICI MORALI: promuovere il divertimento attraverso il rispetto dell’avversario, la lealtà e l’educazione tra 

i ragazzi che imparano così a rispettarsi e a essere solidali. 

Per raggiungere questa finalità, lo staff del settore giovanile biancorosso accompagna giocatori, tecnici, 

dirigenti e genitori delle società affiliate in questo percorso, trasferendo i valori fondamentali che 

costituiscono il DNA Monza. 

 

La LIMEC SSML è un Istituto Privato a Ordinamento Universitario non 

statale, autorizzata con Decreto MIUR del 22/09/2016, G.U. n.242 del 

15/10/2016 (Classe di Laurea L-12).  

La LIMEC SSML:  

Si riconosce nei valori riconosciuti e garantiti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, specialmente per 

quanto attiene alla tutela dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost.) e della dignità umana (art. 3 

Cost.), alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica (art. 9), alla tutela 

della libertà di insegnamento (art. 33 Cost.) e del diritto delle persone capaci e meritevoli di raggiungere i 

gradi più alti degli studi (art. 34 Cost.), sia come principi fondanti dell’istituzione universitaria, sia come 

strumenti orientati al perseguimento dell’uguaglianza sostanziale di cui al secondo comma dell’articolo 3 

della Costituzione;  

Rispetta e promuove, altresì, i valori dell’integrità morale, della professionalità e della leale collaborazione, 

dell’onestà, dell’equità, dell’imparzialità, dell’interazione paritaria e della sussidiarietà;  

Ha per fine primario l’elaborazione e la trasmissione delle conoscenze umanistiche delle discipline sociali, la 

promozione e l’organizzazione della ricerca, la preparazione culturale e professionale dei membri della 

cittadinanza operosa e il trasferimento del sapere, del saper fare e del saper essere per l’innovazione, secondo 

i più alti standard scientifici nazionali e internazionali. Persegue quindi gli scopi di:  

1. Favorire lo sviluppo e la diffusione del sapere, del saper fare e del saper essere attraverso il dialogo 

costante e fecondo tra le differenti tradizioni linguistiche, culturali e religiose;  

2. Creare una comunità in continua crescita: attraverso il dialogo e le corrette relazioni interpersonali 

fra docenti, studenti, personale tecnico-organizzativo ed esperti chiamati a svolgere attività di 

approfondimento culturale;  

3. Aprire la comunità costituita da studenti e docenti alla realtà scientifica internazionale;  

4. Educare ai valori del rispetto e della promozione della Humanitas così come iscritta nella 

Costituzione Italiana e nei Trattati europei e internazionali riguardanti i diritti della persona e del cittadino. 

 

 



Il Torneo 

Considerate le premesse, il torneo INSIEME AL MONZA by LIMEC SSML è stato studiato ed organizzato 

per unire e divertire i tesserati dell’AC Monza e delle sue società affiliate in questo difficile periodo. 

Il torneo è basato sui valori fondamentali sopra descritti.  

1. Rifiuto di Ogni Ingiusta Discriminazione  

Tutti i partecipanti hanno diritto a essere trattati con uguale rispetto.  

La LIMEC SSML ripudia ogni discriminazione, diretta o indiretta, originata da differenze di orientamenti 

religiosi, politici, culturali o sessuali, nonché da differenza di età, lingua, colore della pelle, origine etnica, 

condizioni personali, fisiche e di salute, scelte familiari, ivi inclusa la gravidanza.  

 

2. Molestie Morali  

La LIMEC SSML rifiuta ogni tipo di comportamento ostile, discriminatorio o vessatorio posto in essere nei 

confronti di un partecipante da parte di soggetti collocati in posizione sovraordinata o da altri partecipanti, 

che si sostanzia in forme di prevaricazione, persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare la 

mortificazione, il retretismo o l’emarginazione della persona e il degrado delle condizioni di lavoro, ovvero 

idonei a compromettere la salute psicofisica, la professionalità o la dignità della persona.  

3. Hate Speech  

A nessun partecipante è consentito l’utilizzo di un linguaggio promotore di odio, stigmatizzazione dell’altro 

e sua degradazione a “diverso”, indifferenza dinanzi alla sofferenza altrui o di ideologie riduzionistiche e 

lesive della dignità dell’essere umano. 

 

Regole di Comportamento per i partecipanti  

I partecipanti non devono agire in modo da falsare la valutazione e il giudizio sul proprio rendimento. Ogni 

partecipante dovrà attenersi alle regole di correttezza e moralità atte a non ledere i diritti degli avversari. 

I partecipanti devono ispirare la loro condotta ai principi del rispetto reciproco, della sussidiarietà, della 

proficua interazione e della lotta alla discriminazione in base alle condizioni fisiche, alle opinioni politiche, 

alla nazionalità, alla religione, al sesso e all’orientamento sessuale, e alla prevenzione di comportamenti 

passibili di risultare lesivi della dignità dell’altro.  

I partecipanti sono tenuti al rispetto delle normative vigenti e, comunque, ad agire nel rispetto dei principi di 

onestà, correttezza, serietà e cooperazione. 

Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare il regolamento e l’avversario.  

Ogni comportamento illegale viene considerato come una grave offesa, non solo verso gli altri partecipanti, 

ma anche verso tutto il progetto Insieme Al Monza e la LIMEC SSML. 

 

 


