
 
IL CODICE DI COMPORTAMENTO DELL’ATLETA  

Caro bambino il tuo comportamento corretto, in campo e fuori, è estremamente importante perché, al di 
là dei principi i di buona educazione, è la prova dei valori della Società Sportiva che rappresenti.  

Per questo motivo abbiamo pensato di indicarti alcune semplici regole che dovrai cercare di rispettare quando frequenti gli ambienti 
societari o vesti i colori della società. 

1. Il rispetto verso il prossimo è la regola fondamentale per una buona convivenza. Un gesto di saluto, ogni qual volta incontri 
persone nelle strutture sportive, è gradito. 

2. La puntualità agli allenamenti è doverosa per rispetto all'allenatore e ai compagni. È necessario frequentare gli allenamenti 
con costanza ed assiduità, rispettando gli orari e l’integrità delle strutture. Gli atleti che nelle sedute di allenamento non potranno 
essere presenti dovranno avvisare i dirigenti o il tecnico, motivando l’assenza. 

3. Durante le manifestazioni sportive, le sedute di allenamento e gli eventi in generale, si dovrà utilizzare il materiale dato 
in dotazione dalla Società. Il materiale deve essere curato e in ordine per tutto l’anno di attività; ricordati durante l’attività 
di non indossare anelli, collane, orologi o accessori che possano arrecare danno a se stessi o agli altri; 

4. Hai il dovere di seguire con attenzione le direttive dell’Istruttore che è per te un “maestro di calcio” e dovrai 
rispettare ed eseguire le sue indicazioni. L'inosservanza può provocare una motivata esclusione dalla 
convocazione alla gara di campionato/torneo più vicina e, in caso di ripetute inadempienze, potrebbero essere presi anche altri 
provvedimenti nei tuoi confronti; 

5. Devi adottare un linguaggio rispettoso nei confronti del pubblico, dei compagni, dei dirigenti e dei giudici. La mancanza di 
rispetto nei confronti del tecnico e/o di un compagno o di un avversario non saranno tollerati e saranno puniti con l’immediata 
esclusione dalle convocazioni alla gara di campionato/torneo più vicina e, in caso di ripetute inadempienze, potrebbero 
essere presi anche altri provvedimenti nei tuoi confronti. Non sono tollerati comportamenti antisportivi o di cattiva educazione quali 
maltrattamenti, derisioni, bestemmie e parole fuori luogo 

 

 

 

 

 



Durante, la partita  il tuo comportamento influisce sull'atteggiamento positivo o negativo da parte 

dell'arbitro, dell'avversario ed anche del pubblico che assiste. Devi comportarti in maniera dignitosa 

prima, durante e dopo la gara. 

In campo è fondamentale rispettare le seguenti regole: 

1.Massima lealtà con i compagni e con gli avversari. Praticare lo sport con passione e buona volontà, non dimenticando mai che 
lo sport è innanzitutto un gioco; ricordati che non si gareggia solo per sé stessi ma si rappresentano anche i propri compagni di 
squadra; 

2.Dopo lo schieramento a centro campo devi recarti verso la panchina avversaria per il saluto di rito. 

3.Bisogna accettare le decisioni degli arbitri, anche quando le ritieni errate. I tuoi errori durante una partita sono sempre 
maggiori a quelli commessi dall’arbitro: quindi niente vittimismo e sceneggiate! 

4.Massimo rispetto e se necessario aiuto per l'avversario infortunato. In particolare chiedere immediatamente scusa per 
falli duri commessi ai danni di un avversario. 

5.Finita la partita salutare sempre gli avversari prima di esultare per la vittoria, bisogna saper vincere senza 
presunzione e saper perdere senza eccessiva amarezza. 

 

Dopo la partita 

1.Non devi per nessun motivo esprimere giudizi negativi sui tuoi compagni, sul Tecnico e sui Responsabili della tua Società 
Sportiva 

2.Se discordi con le scelte se ne può discutere serenamente durante il primo allenamento o in separata sede con il Tecnico e/o il 
Responsabile Tecnico. 

3.Lo spogliatoio della società è un bene comune e devi quindi frequentarlo con rispetto ed usarlo con cura lasciandolo in 

ordine. L'inosservanza di tali disposizioni comporterà il risarcimento di eventuali danni, facendoti anche correre il rischio di 

provvedimenti disciplinari da parte della Società. 

Ricorda che sei entrato a far parte di un gruppo, questo comporta il rispetto di alcune regole che servono 

a farci crescere tutti assieme. L’inosservanza di queste comporterà una punizione che non sarà inflitta 

con piacere, ma servirà per farti maturare. 

Nessuno in questa società ti chiede di vincere ad ogni costo, ti chiediamo di imparare e crescere 

divertendoti nel rispetto dei compagni e dell’avversario…  

 

BUON DIVERTIMENTO!!! 


