
      
 

 

CODICE DI COMPORTAMENTO   

 

PER FAMIGLIE O ACCOMPAGNATORI 

 
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 in base al ruolo di ciascun soggetto impegnato nelle attività. 

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 genitore o accompagnatore dove far propri. 

 

Come genitori, i tutori, i famigliari e in generale accompagnatori siete chiamati a contribuire allo sviluppo 

di un ambiente sicuro, positivo e stimolante, creando un’atmosfera in cui i giovani atleti siano liberi di 

giocare e divertirsi. 

 

Per questo assumete l’impegno a: 

 

• condividere e promuovere i valori e gli obiettivi dell’attività delle società Torresavio, Torre del Moro, 

San Vittore; 

• partecipare con entusiasmo alle attività proposte e supportare i giovani calciatori e le giovani calciatrici; 

• cooperare e mostrare rispetto per tutti i soggetti coinvolti nel gioco, siano essi giocatori, giocatrici, 

tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, ecc., non ci sarebbe partita senza di loro; 

• incoraggiare il fair play e favorirlo in tutte le circostanze; 

• accettare le decisioni prese dagli ufficiali di gara, dagli allenatori e da tutti gli altri collaboratori o 

membri dello staff nell’interesse dei calciatori e delle calciatrici; 

• non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi giocatore, giocatrice, 

direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto; 

• ricordarvi che ragazzi e ragazze giocano sport organizzati per il loro beneficio, non per far divertire voi; 

• incoraggiare i ragazzi, ragazze a seguire sempre le regole del gioco; 

• insegnare che uno sforzo onesto per conseguire la vittoria e più importante della vittoria stessa raggiunta 

in qualsiasi modo, così che il risultato di ogni partita sia accettata senza alcun problema; 

• ricordate che i ragazzi, ragazze imparano meglio con l’esempio; 

• riconoscere il valore e l’importanza degli allenatori che sono tutti volontari e mettono a disposizione 

tempo e risorse per insegnare il calcio al vostro ragazzo, ragazza; 

 



 

Per l’attività organizzata e svolta a favore di atleti minorenni, l’impegno a: 

 

• lodare e applaudire l’impegno e la partecipazione piuttosto che concentrarsi su prestazioni e risultati; 

• non tollerare o incoraggiare alcuna forma di bullismo; 

• non umiliare o sminuire i giovani calciatori e le giovani calciatrici o i loro sforzi in una partita o in una 

sessione di allenamento e non incolpare uno di loro per non aver ottenuto i risultati auspicati; 

• non sottoporre nessun calciatore o calciatrice ad una punizione che possa essere ricondotta ad un abuso 

fisico; 

• rispettare la privacy dei minori, come ad esempio non entrare negli spogliatoi senza prima chiedere il 

permesso all'allenatore; 

• astenersi dall'utilizzo inappropriato dei social media, il che include il non pubblicare fotografie o 

commenti sui bambini e sui ragazzi, sulle loro famiglie attraverso i social media (ad esempio Facebook 

o siti Web) senza il permesso dei minori e dei loro genitori; 

• esprimere qualsiasi dubbio al delegato per la tutela dei minori riguardo alla sicurezza e al benessere del 

proprio figlio o di qualsiasi altro bambino o ragazzo nei rapporti con l’allenatore e/o con altro bambino 

o ragazzo; 

• informarsi e aggiornarsi sulle regole e sulle procedure definite in base all’attività/evento, in particolar 

modo quelle che riguardano la tutela dei minori; 

• rimanere informato su eventuali problemi o segnalazioni relative al proprio figlio, pur nel rispetto di un 

adeguato trattamento delle informazioni da parte del soggetto preposto. 

 

 

 

COGNOME NOME del genitore/accompagnatore _________________________________________ 

 

COGNOME NOME data di nascita del bambino _________________________________________ 

 

LUOGO E DATA        __________________________________________________________ 

 

FIRMA   __________________________________________________________ 

 


