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CODICE ETICO 
Stagione sportiva 2022/2023 

 
1.DOVERI DEGLI ATLETI 

• Evitare atti di bullismo, insulti, risse, proteste e in generale comportamenti maleducati durante 
qualsiasi attività in cui sono coinvolte le squadre, essendo il vivere civile, l’unione del gruppo e il 
rispetto tra compagni elementi fondamentali per una squadra; 

• evitare di fumare all’interno del centro sportivo; 

• preso atto che la presenza e la puntualità alle partite e agli allenamenti sono obbligatorie, giustificare 
eventuali ritardi e assenze e preavvisare l’allenatore; 

• presentarsi presso il centro sportivo anche in caso di maltempo se non si riceve alcun avviso 
contrario; 

• indossare sempre l’abbigliamento da allenamento in dotazione; non allenarsi con abbigliamento da 
gara o di rappresentanza; in caso di eventuali smarrimenti o rotture del materiale, lo stesso deve 
essere reintegrato a spese dell’atleta; 

• astenersi categoricamente dall’utilizzare il cellulare all’interno degli spogliatoi; 

• collaborare all’istallazione e al ritiro delle attrezzature usate durante gli allenamenti, riponendole in 
modo consono nel magazzino; 

• mantenere ordine e precisione nello spogliatoio, evitando di sporcare i locali in uso, utilizzando gli 
appositi cestini per i rifiuti, non sprecando l’acqua delle docce e lavando, prima di entrare, le scarpe 
negli appositi lavatoi; 

• evitare di prendere parte alle partite (anche amichevoli) e agli allenamenti senza il Certificato 
Medico di idoneità agonistica in corso di validità; 

• indossare l’abbigliamento di rappresentanza nel pre e nel post-partita; 

• rispettare l’arbitro, i dirigenti, i compagni e gli avversari, essendo il Fair Play e l’educazione valori 
fondamentali per la Virescit;  

• salutare allenatori, dirigenti, e atleti avversari;  

• rispettare le strutture e i materiali sia della società che delle squadre ospitanti; 

• presentarsi obbligatoriamente alle partite anche se squalificati e non convocati per motivi 
comportamentali. 
 

È regola per una corretta igiene e per buona educazione e convivenza (ad esempio per i viaggi in auto 
durante le trasferte) fare sistematicamente la doccia dopo partite e allenamenti. 
 
Ogni giocatore ha il diritto di giocare in relazione a impegno, capacità e preparazione. 

 
 

2.DOVERI DEGLI ALLENATORI E DEI DIRIGENTI 

• Serbare comportamenti esemplari in ogni attività connessa al proprio mandato; 

• arrivare almeno quindici minuti prima dell'inizio dell'allenamento ed avvertire il dirigente 
responsabile ed il capitano nel denegato caso di ritardo; 
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• in occasione delle trasferte fissare il luogo di ritrovo presso il campo sportivo di Campagnola o 
Grumello, per poi raggiungere insieme il luogo della partita; 

• assumere la responsabilità del materiale tecnico e dell’abbigliamento in dotazione alla squadra, 
comprese le divise da gioco; 

• comunicare ai responsabili della Società tutte le eventuali variazioni (esempio orari di allenamento, 
sospensioni per maltempo, ecc.); 

• vietare l’ingresso sul campo d’allenamento a persone diverse dai giocatori e dai dirigenti della 
Società; 

• tenere nei confronti dell'arbitro e degli avversari un comportamento consono e collaborativo; 

• indossare durante le partite l’abbigliamento di rappresentanza; 

• convocare e utilizzare i giocatori che partecipano assiduamente agli allenamenti; in caso eccezioni, il 
presidente e il direttore sportivo potranno richiedere di specificare la motivazione; 

• collaborare con i colleghi e i dirigenti; inviare nei limiti del possibile un rappresentante della propria 
squadra (l’allenatore stesso, il vice, il capitano o il dirigente accompagnatore) alle riunioni del 
Consiglio per riportare le esigenze del gruppo e relazionare sull’andamento della squadra; 

• in caso di problemi con i giocatori, cercare di risolverli attraverso il dialogo, eventualmente 
affidandosi ad altri dirigenti, e, solo come ultima soluzione e necessariamente dopo averlo accordato 
con il presidente e il direttore sportivo, intervenire con la sospensione o l’esclusione dalla squadra; 

• per quanto riguarda in particolare le squadre dei più giovani, vigilare i bambini e i ragazzini negli 
spogliatoi, prima e dopo l'allenamento, e sincerarsi, a fine allenamento, che sia presente il genitore o 
chi è autorizzato a riprendere i ragazzi; 

• Dare ai genitori e raccogliere i recapiti telefonici. 
 

 
3. I GENITORI 

• Lasciare il proprio recapito telefonico all'allenatore ed alla Società e farsi dare quelli societari; 

• in caso di ritardo o mancato arrivo dei figli a partite o allenamenti informare l'allenatore o un 
dirigente accompagnatore; 

• assistere agli allenamenti solo ed esclusivamente negli spazi consentiti dalla Società; 

• collaborare fattivamente per il rispetto del codice etico da parte di tutte le persone presenti alla 
partita o all’allenamento; 

• se non autorizzati, evitare di introdursi negli spogliatoi; 

• mantenere un comportamento decoroso e sportivo sulle tribune e ai bordi del campo: è 
severamente vietato insultare arbitro e avversari. 

• per ogni esigenza i genitori dovranno interfacciarsi solo ed esclusivamente con il direttore sportivo, 
mai con l’allenatore, il dirigente accompagnatore della squadra o il preparatore, al fine di evitare 
ingerenze tecniche, assolutamente non tollerate dalla società; 

• trasmettere all’allenatore e ai dirigenti particolari difficoltà scolastiche, scarso rendimento o altri 
problemi in ambito scolastico. La società si riserva di valutare l’opportunità di prendere 
provvedimenti in ambito calcistico in accordo con la famiglia; 

 
Durante le partite il nostro e il vostro modo di porsi verso l'arbitro, gli avversari in campo e fuori, deve essere 
di esempio ai giocatori…Fair Play e tifo solo positivo! 
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Le condotte suindicate verranno punite a prescindere dalle decisioni assunte dall'arbitro nel corso e al 
termine della partita. 
Assenze e ritardi dei giocatori possono essere eccezionalmente giustificate dall’allenatore. 

Nel corso della partita l’allenatore avrà facoltà di sostituire immediatamente il colpevole. 

L’allenatore dovrà comminare e riscuotere le multe all’inizio della settimana successiva e consegnarle alla 

prima occasione utile al Presidente. Il giocatore non potrà essere utilizzato per partite ufficiali o amichevoli 

sino a che non avrà versato la multa.  

Per qualsiasi infrazione l’allenatore potrà poi decidere di non far giocare il colpevole per una o più partite, 

con obbligo di presenziare comunque alle partite da cui è escluso. 

Qualora si rendesse colpevole di una delle suindicate condotte un allenatore o un dirigente. 


