
 

Caro Tecnico, qui di seguito troverai il codice di comportamento stilato dalla società di cui dovrai rispettare regole 
e filosofia. 

Questo codice è stato redatto per l'immagine della società che voi rappresentate e per l'esempio che dovete portare 
verso i giovani atleti. 

I tecnici dovranno attenersi alle direttive della Società, sia tecniche che comportamentali, con particolare 
attenzione al piano educativo.  

 L'allenatore deve arrivare almeno 30 minuti prima dall'inizio dell'attività al fine di organizzare la seduta d'allenamento e prepararla al 
meglio. 

 L'allenatore deve tenere nei confronti dell'arbitro e degli avversari un comportamento consono e collaborativo alla lealtà ed alla 
correttezza sportiva nonché al rispetto reciproco. 

 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 

 E' severamente vietato fumare all'interno delle strutture sportive (come da norma di legge) chiediamo inoltre, per una 
questione di immagine societaria e di esempio verso i ragazzi di non farlo neanche all'esterno con indosso la divisa societaria e 
comunque in presenza degli atleti. 

 Insieme agli atleti siete responsabili dei materiali e delle strutture messe a disposizione dalla società.  

 È necessario vigilare durante gli allenamenti e le partite al fine di evitare che i ragazzi danneggino le strutture e le attrezzature 
messe a loro disposizione. 

 In caso di problematiche è necessario rivolgersi tempestivamente alla società o ai suoi rappresentanti tecnico-organizzativi. (Vedi 
organigramma)  

 Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa è obbligatorio consultare il responsabile di settore. (Vedi organigramma)  

 Durante le gare l’istruttore dovrà tenere un comportamento esemplare nei confronti dei direttori di gara e degli avversari . Eventuali 
squalifiche per comportamenti non consoni alla politica societaria non saranno tollerate.  

 È richiesta la massima puntualità agli allenamenti e ai ritrovi per le partite  

 È obbligatorio indossare gli indumenti della società forniti dalla stessa per le partite.  

 È vietato spostare date e orari degli allenamenti senza aver prima consultato il responsabile di settore (vedi organigramma)  

 È necessario utilizzare un linguaggio pertinente all’età della categoria seguita (le bestemmie sono vietate in ogni 
categoria).  

 È necessario partecipare alle riunioni tecnico/organizzative organizzate dalla società che si terranno con cadenza mensile  

 Ogni allenatore/istruttore dovrà utilizzare per l’allenamento lo spazio di campo fornitogli dalla società. 


