U.S.O Capriate
Associazione Sportiva Dilettantistica

CODICE ETICO COMPORTAMETALE
ASD CAPRIATE è una società di calcio dilettantistica che si pone di diventare un punto di riferimento per i
giovani che vogliono cimentarsi in attività sportiva.
Il primo scopo fondamentale per la Società è di dare ai propri tesserati e sostenitori le più ampie
soddisfazioni sportive, ma questa finalità “ deve essere perseguita promuovendo l’etica sportiva e
conciliando le dimensioni dilettantistiche del calcio con la sua valenza etica e sociale mantenendo nel
tempo uno stile di condotta consono alle sue finalità nel rispetto di tutti”.
Sono destinatari del CODICE ETICO, obbligati a osservare i principi in esso contenuti: i soci, i dirigenti, i
calciatori, il personale tecnico tesserato ed i collaboratori, anche occasionali dell’ASD CAPRIATE.
Tutti i componenti della Società, devono operare nel pieno rispetto dei principi di lealtà, onestà, correttezza
e trasparenza.
L’ ASD CAPRIATE è contraria ad ogni forma di violenza e discriminazione.
La Società sportiva si attende dai propri collaboratori comportamenti eticamente ineccepibili, atti a
rinsaldare la fiducia reciproca ed a consolidare l’immagine della Società.
I Tecnici devono trasmettere ai propri giocatori valori come rispetto, sportività, civiltà ed integrità morale che
vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello sport.
Il comportamento degli allenatori deve essere sempre eticamente corretto nei confronti di tutte le
componenti: atleti, colleghi, arbitri, dirigenti, genitori, tifosi e mezzi di informazione e social network.
E’ vietato agli atleti o ai tecnici rilasciare dichiarazioni o esprimere giudizi che possono in qualsiasi modo
ledere l’immagine della Società o essere lesivi della reputazione di altre persone, enti o Società, o costituire
incitamento alla violenza e alla discriminazione.
L’ASD CAPRIATE è consapevole dell’importanza sociale dello sport e in particolare di quello che praticano
i propri iscritti e deve fare propri i valori che l’attività sportiva rappresenta.
Gli atleti sono tenuti ad un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo per il mondo
dello sport e per la società civile; rifiutare ogni forma di doping, devono, in caso di problemi di ordine
tecnico, organizzativo rivolgersi al tecnico o al dirigente accompagnatore che a sua volta informerà il
direttore sportivo e o il Presidente.
I tecnici e gli atleti sono obbligati a presentare in divisa ad ogni manifestazione uﬃciale.
Gli atleti devono custodire con cura i materiale forniti dalla Società, avere un aspetto dignitoso, usare un
linguaggio appropriato, un comportamento educato e consono alle aspettative della Società.
Con la presente sottoscrizione del presente codice etico e regole di comportamento ogni componente si
impegna ad osservare ogni singolo articolo. La mancata osservanza comporterà da parte della società in
modo insindacabile delle sanzioni che potranno andare dalla diﬃda fino all’espulsione dalla società stessa.
I dirigenti, gli allenatori, e gli accompagnatori sono tenuti a trasmettere ai giocatori il Codice Etico della
società, e sarà loro cura sensibilizzare i genitori degli atleti minorenni aﬃnché il loro atteggiamento non
interferisca nelle scelte societarie.
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CODICE ETICO DELL’ATLETA
• Frequentare gli allenamenti con costanza ed assiduità, rispettando gli orari e l’integrità delle strutture per
la pratica sportiva.
• Praticare lo sport con passione e buona volontà, non dimenticare mai che lo sport è innanzitutto un
gioco.
• Rispettare le norme degli enti di promozione sportiva ed accettare le decisioni dell’allenatore e dei giudici
di gara, anche quando queste sembrano non condivisibili.
• Saper vincere senza presunzione e saper perdere senza eccessiva amarezza.
• Aver cura della divisa sociale, custodire con cura materiali forniti dalla società, nonché delle attrezzature
sportive di cui si fa uso, avere un aspetto dignitoso, usare un linguaggio appropriato, un comportamento
educato e consono alle aspettative della Società.
• Rispettare l’avversario
• Dare il massimo delle proprie possibilità nell’intento di favorire il successo della Società
• Ricordarsi che non si gareggia solo per se, ma che in gara ci si rappresentano anche i propri compagni di
squadra.
• Comportarsi in maniera dignitosa prima durante e dopo la gara.
• Adottare un linguaggio rispettoso nei confronti del pubblico, dei compagni, dei dirigenti e dei giudici di
gara.
• Durante la pratica sportiva non dovranno essere indossati anelli, collane, orologi, piercing, orecchini,
orologi ed altri oggetti personali che possono arredare danni a se o agli altri.
• Gli atleti che nelle sedute di allenamento non potranno essere presenti dovranno personalmente darne
comunicazione ai dirigenti competenti o al proprio allenatore motivando l’assenza.
• L’atleta deve informare il proprio allenatore di ogni malattia o sintomo che potrebbe pregiudicare la
propria salute nell’attività agonistica; a titolo esemplificativo, dolori muscolari, febbre, allergie, stati di
malessere generale ecc ecc.
• L’atleta deve informare tempestivamente il proprio allenatore o i dirigenti di riferimento di eventuali
malattie “esantematiche” e/o contagiose, nel rispetto della propria salute e di quelle dei compagni di
squadra .

CODICE ETICO DELL’ALLENATORE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Non spremere fino all’osso i propri atleti; vince anche chi si diverte.
Non esistono solo i campioni.
Sono i tanti partecipanti che fa crescere uno sport.
Quando incontri un campione insegnali anche l’umiltà.
L’ ASD CAPRIATE fa obbligo di vigilare costantemente sui minori aﬃdati alla società evitando che gli
stessi restino senza sorveglianza.
Le relazioni con i ragazzi devono svolgersi in modo ineccepibile sotto il profilo di correttezza morale.
Le guida e l’educazione dei giovani devono essere condotte in accordo con modelli che valorizzano i
principi etici e umani ed il fair play nello sport in particolare.
L’ASD CAPRIATE richiede il massimo impegno per preservare la salute psicologica e fisica dei giovani: a
tal fine essa ribadisce il proprio sforzo al fine di scongiurare la pratica del doping.
Durante le manifestazioni sportive, le sedute di allenamento, gli incontri ed eventi in generale, il materiale
dato in dotazione dalla Società deve essere curato ed in ordine.
Durante le attività il materiale in dotazione deve essere sempre riposto ordinatamente all’interno degli
spogliatoi oppure al di fuori degli stessi sempre con ordine senza recare alcun intralcio.
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CODICE ETICO DEL GENITORE
• Aiutare i propri figli a capire le giuste motivazioni per praticare l’attività sportiva sia agonistica che
amatoriale.
• Essere di esempio con un comportamento corretto in ogni situazione.
• Non fare carico sui figli delle proprie ambizioni.
• Non criticare mai l’allenatore, i dirigenti della società in presenza dei figli.
• Riconoscere oltre alla performance dei propri figli anche quella degli altri atleti.
• Non fare da secondo allenatore: un allenatore può bastare.
• Accettare le decisioni dell’allenatore e dei giudici di gara anche quando queste non sembrano
condivisibili.

Rapporti con i genitori degli atleti
• Tecnici e dirigenti sono a disposizione dei genitori degli atleti per tutte le informazioni necessarie “di
carattere non tecnico”.
• Per qualsiasi informazione, delucidazione “ di carattere tecnico”, l’unico interlocutore è il responsabile
del Settore Giovanile o del settore specifico di attività.
• L’ASD CAPRIATE non ammette ingerenze da parte dei genitori e parenti degli atleti e/o intromissioni di
carattere tecnico-sportivo per quanto riguarda convocazioni, ruoli tempi di gioco, modalità di gioco e di
allenamento, di esclusiva competenza del responsabile del settore condivisa con tecnici e istruttori
dell’associazione
• L’ASD CAPRIATE auspica la condivisione del codice etico societario attraverso un comportamento
educato, dignitoso ed un linguaggio appropriato da parte dei genitori e dei parenti degli atleti, in
particolare durante lo svolgimento delle attività della Società.

