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Gli stakeholder delle società sportive sono
consapevoli dei rischi alcol-correlati

del consumo da parte dei giovani in generale,
ma non pensano che sia un problema 

nel loro club. 

Manca l'implementazione 
di iniziative di promozione della salute

laddove si consuma alcol in aree non
direttamente legate allo sport.

Il rapporto presenta i risultati del Work Package 6, le politiche e le pratiche locali
relative ai giovani, all’alcol, al marketing e al calcio in 6 stati membri
(Belgio, Slovenia, Italia, Finlandia, Polonia e Regno Unito) attraverso

l'analisi dei regolamenti e delle politiche locali di una serie di club/associazioni sportive selezionate e
interviste condotte con il personale che svolge attività nelle suddette strutture.

Contrariamente alle aspettative, l’essere
socio di una società sportiva sembrerebbe

non essere esclusivamente legato a
risultati positivi. A seconda del tipo di sport,

dell'intensità e della
frequenza della pratica, del livello di
competizione e delle dinamiche di

gruppo all'interno di una squadra sportiva,
l'appartenenza a una società

sportiva può aumentare il rischio di
consumo dannoso di alcol da parte dei

giovani.

R E V I S I O N E  D E L L E  P O L I T I C H E  L O C A L I :
 R A P P O R T O  F I N A L E

Le attività di revisione delle
politiche locali sono state effettuate in una
selezione di club /associazioni sportive di 

6 Stati Membri: Belgio, Slovenia, Italia, Finlandia,
Polonia e Regno Unito.

E’ pressochè ASSENTE l’attenzione
alla prevenzione e alla promozione della

salute alcol-correlata nei
regolamenti / documenti dei club / associazioni.
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1. Sviluppare politiche sull’alcol nei club sportivi per i giovani dal momento che, anche se il consumo di
alcol non sembra essere nell’immediato un problema esso può diventarlo.

2. Incoraggiare tra i portatori di interesse dei club / associazioni la sensibilizzazione sul consumo dannoso
di alcol nei club sportivi e sulla necessità della prevenzione alcol-correlata 

nelle società sportive.

3. Considerare nell’implementazione di politiche sull'alcol e / o droghe i seguenti quattro pilastri: (1)
norme e regolamenti, (2) educazione sanitaria, (3) raccomandazioni e (4) misure strutturali.

 
4. Fornire educazione sanitaria ai dirigenti dei club sportivi su argomenti di salute non esclusivamente

correlati alle prestazioni sportive.
 

5. Rendere disponibili corsi di formazione sulla promozione della salute diretti alle persone chiave dei 
club / associazioni sportive per incoraggiare l'implementazione pratica delle azioni di promozione della

salute per giocatori e tifosi.
  

6. Attuare il divieto di pubblicità sugli alcolici prima, durante e dopo gli eventi sportivi per i giovani e, nei
club / associazioni sportive in generale.

 
7. Implementare buone pratiche, laddove disponibili, adattando l’esistente al livello locale o, se necessario,

sviluppare iniziative / programmi di prevenzione.
 

8. Estendere la ricerca FYFA ad altri club / associazioni sportive al fine di acquisire una migliore
comprensione degli atteggiamenti e opinioni su alcol, sport e giovani all'interno dei club / associazioni.

Manca l’attenzione sulle misure
preventive riguardanti l'esposizione e

il consumo di alcol da parte dei
giovani nei regolamenti

/ documenti dei club. I club sportivi
dovrebbero prestare maggiore
attenzione alla prevenzione del

consumo di alcol e alla promozione
della salute nei loro regolamenti

/ documenti. Anche se il consumo di
alcol non sembra essere

nell’immediato un problema nei club
sportivi per i giovani, esso può

diventarlo e pertanto si consiglia lo
sviluppo di politiche sull'alcol.

alcol
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