
Policy sulla parità, equità, diversità e inclusione del programma Play! Pokémon 

The Pokémon Company International si impegna, nel suo ruolo di organismo regolatore dei tornei Play! Pokémon 

di tutto il mondo, a promuovere un ambiente che sia inclusivo per tutti i partecipanti, indipendentemente da età, 

razza, etnia, orientamento sessuale, sesso e/o disabilità. 

Diversità, parità, equità e inclusione sono molto importanti per noi: sono valori che rafforzano e arricchiscono non 

solo noi stessi, ma anche i giocatori, gli organizzatori e il programma Play! Pokémon in toto. Vogliamo che gli eventi 

Play! Pokémon siano aperti a giocatori e fan di qualsiasi estrazione sociale. Il nostro obiettivo è quello di trattare 

tutti i partecipanti ai nostri programmi in maniera imparziale e di riconoscere e rispondere alle loro esigenze 

individuali, cercando al contempo di creare un ambiente di gioco divertente ed equo per tutti. 

Siamo pienamente impegnati, sia correntemente sia a lungo termine, a realizzare un programma diversificato e 

inclusivo. Nel riconoscerne la centralità nel programma è nostro dovere continuare a monitorarne l’andamento e a 

cercare di migliorarlo.  

Il nostro obiettivo è quello di costruire una cultura e una comunità che promuovano attivamente l’apprendimento, 

l’apertura, l’imparzialità, la diversità, l’uguaglianza, l’equità, l’inclusività e in generale un comportamento sportivo 

accettabile. Tutti i membri della comunità legata al programma Play! Pokémon, come giocatori, fan, genitori, 

professori, organizzatori e astanti, hanno un proprio ruolo per realizzare questo obiettivo. 

Pokémon, i suoi agenti, il personale autorizzato e altri enti valuteranno le persone in base al merito e non 

prenderanno parte o tollereranno discriminazioni, vittimizzazione o molestie sulla base di: 

• Età 

• Disabilità 

• Identità di genere o riassegnazione 

• Stato civile 

• Gravidanza o maternità 

• Razza, colore, nazionalità, origine etnica o nazionale 

• Religione, credenza o mancanza delle stesse 

• Orientamento sessuale 

• Condizione socio-economica 

• Educazione 

• Cittadinanza 

• Affiliazione politica

Chi rientra in questa policy? 

Questa policy copre tutti gli individui dello staff Play! Pokémon e tutti i giocatori, organizzatori, professori e astanti 

agli eventi ufficiali autorizzati Play! Pokémon. 

Responsabilità ai sensi di questa policy 

Tutte le persone autorizzate da The Pokémon Company International a condurre attività ufficiali nell’ambito del 

programma Play! Pokémon condividono la responsabilità nel garantire il rispetto di questa policy. 

Tutti gli organizzatori di eventi a contratto e i professori sono tenuti a rispettare e a garantire che questa 

policy sia rispettata durante gli eventi che presiedono. 

Tutti i giocatori, lo staff, i genitori e gli astanti sono responsabili per il proprio comportamento personale in base a 

tutti gli aspetti di questa policy. 

Tutti gli organizzatori di eventi a contratto e i professori devono essere a conoscenza dei contenuti di questa policy 

e sono tenuti a rispettarla e promuoverla.  
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