
      

CODICE DI COMPORTAMENTO   

PER CALCIATORI E CALCIATRICI 

 
I codici di condotta sono uno strumento importante in quanto riflettono i valori e la cultura delle nostre società 

sportive A.S.D. Torresavio, A.S.D. Torre del Moro, Polisportiva San Vittore e definiscono i comportamenti da tenere. 

I codici di condotta sono per questo molto più di un elenco di ciò che si deve o non si deve fare: rappresentano 

un’assunzione di responsabilità che sancisce l’impegno nella tutela dei minori e nella creazione di un ambiente sicuro 

per la pratica sportiva. 

Con la sottoscrizione del Codice si fanno propri i principi e i valori della società facendosene ambasciatore e 

promotore. 

I Codici di Condotta che trovate in questa sezione sono un insieme di valori, obiettivi, comportamenti e impegni che 

ciascun giocatore e giocatrice dovrebbe far propri: 

• Gioca per il “gusto di farlo”, non per compiacere i tuoi genitori o l’allenatore; 

• Gioca rispettando le regole; 

• Non discutere mai con l’arbitro, avversari o altri dirigenti; 

• Mantieni sempre la calma e utilizza le tue energie per giocare un calcio migliore; 

• Gioca per te e per la squadra e le prestazioni di tutti ne trarranno grande beneficio; 

• Sii sportivo: riconosci il bel gioco, sia della tua squadra che del tuo avversario; 

• Tratta tutti i giocatori e giocatrici come tu stesso vorresti essere trattato; 

• Non commettere fallo al solo scopo di trarne vantaggio; 

• Ricorda che gli obbiettivi del gioco sono: divertirsi, migliorare le proprie capacità e sentirsi bene; 

• Collabora con i tuoi dirigenti, allenatori, compagni di squadra e avversari, perché senza di loro non potresti giocare; 

• Impera le regole del gioco e sarai un giocatore migliore; 

• Salutare dirigenti e allenatori ogni volta che si arriva al campo e che si va via, rispettare gli orari che vengono dati, 

massima puntualità; 

Più precisamente per ciò che riguarda la tutela dei minori, l’impegno a: 

• nessun consumo di alcol o droga;  

• divieto di fumare nelle camere o in qualsiasi altro luogo;  

• comunicare agli adulti accompagnatori eventuali problemi o dubbi sulla propria sicurezza o su quella di un altro 

calciatore o calciatrice;  

• comunicare agli adulti accompagnatori se c'è qualcosa di cui si ha bisogno;  

• rispettare e aiutare i compagni di squadre affinché la partecipazione alle attività sia piena e condivisa  

• Non utilizzare un linguaggio volgare, razzista, omofobo o discriminatorio;  

• rispettare i diritti, la dignità e il valore di ogni partecipante e degli altri calciatori e delle altre calciatrici coinvolti, 

e non porre mai in essere gesti o adoperare un linguaggio sessualmente provocatori. Non colpire, aggredire, umiliare, 

minacciare, apostrofare o insultare i partecipanti all’attività o all’evento  

• Rispettare gli orari, l’organizzazione e tutte le regole definite per le trasferte 

 

COGNOME E NOME __________________________________________________________ 

 

LUOGO E DATA        __________________________________________________________ 

 

FIRMA   __________________________________________________________ 


