CODICE ETICO E DISCIPLINARE

Valori e Principi Generali
• L’Altair fonda da sempre il proprio Valore guida sul principio di Accoglienza e
mira a creare una cultura improntata sul fair play, la lealtà, il rispetto altrui e lo
spirito di squadra; fare parte di questa Società significa condividere i Valori che
la Società si propone di diffondere. Pertanto, le nostre porte sono aperte a tutti
coloro che si riconoscono in questi principi e sono disposti ad accogliere la
diversità, giocare correttamente in allenamento ed in partita ed onorare lo
Spirito di Squadra.
Codice di comportamento per gli ATLETI
• Rispetta la suddivisione dei ruoli e delle competenze e controlla le tue reazioni,
utilizzando un linguaggio consono e rispettoso. SPOSTATO DA CAPITOLO
SOPRA
• Sii un buon sportivo: onora la maglia per cui giochi e ciò che rappresenta,
indossala con orgoglio e gioca sempre con la massima grinta e determinazione.
• Ricorda che Pallavolo, Calcio e Ciclismo sono prima di tutto sport di squadra e la
tua realizzazione come Atleta passa inevitabilmente dalla realizzazione della tua
Squadra. Non dimenticare che una catena è forte quanto il più debole dei suoi
anelli! Quindi sii disponibile ad aiutare e sostenere le tue compagne e i tuoi
compagni di squadra dentro, ma anche fuori dalle palestre o dal campo; assapora
tutti i momenti di aggregazione: i ricordi ti accompagneranno tutta la vita.
• Gioca da vincente, ma se la Vittoria non arriva, fai in modo di uscire dal campo
con onore, nel rispetto del Gioco, delle Regole e degli Avversari. In ogni caso
gioca prima di tutto per divertirti. Vincere e perdere fa parte dello sport; fai tesoro
anche delle sconfitte in modo che ti siano d’aiuto per migliorarti e raggiungere i
tuoi obiettivi.

•

•

Non discutere mai con gli arbitri, sii collaborativo con loro e riconoscine
l'impegno, indipendentemente dal fatto che siano a tuo favore o meno.
Le attività promosse dall’Altair sono possibili grazie alla disponibilità di molti
volontari che sono impegnati e dedicano con passione il tempo che è tolto alle
loro famiglie e al loro lavoro: rispetta questi aspetti e fai in modo che la loro
passione non si spenga mai!

Codice di comportamento per DIRIGENTI e COLLABORATORI
• Ricorda che rappresenti la Società e il suo stile: mantieni quindi sempre una
condotta esemplare, coerente con i suoi Valori e Principi.
•

•
•

•

Sii disponibile ad ascoltare le necessità degli atleti e delle atlete e dei genitori e fai
di tutto per risolverle.
Non sostituirti mai all'allenatore e controlla le tue azioni dentro e fuori dal campo.
Rispetta gli orari e gli impegni e pretendi da allenatori e giocatori/trici un
comportamento simile.
La Società ti riconosce un ruolo fondamentale, è importante che tu ne sia
consapevole.

Codice di comportamento per gli ALLENATORI
• Ricorda che rappresenti la Società e il suo stile. Sii coerente con la scelta che hai
fatto e congruo con ciò che la Società cerca di trasmettere dentro e fuori dalle
palestre o dal campo. Mantieni quindi sempre una condotta esemplare, in linea
con i suoi Valori e Principi
• Considera le esigenze dei ragazzi e delle ragazze prima di quelle della
competizione.
• Sii sempre d'esempio con il comportamento e con le parole.
• Sii consapevole del potere che hai come allenatore ed evita qualsiasi
comportamento inadeguato e discriminatorio.
• Incoraggia i giocatori e le giocatrici a rispettarsi l'un l'altro e pretendi che si
rispettino come individui, indipendentemente dalla loro capacità nel gioco;
• Esigi dalla squadra il rispetto verso gli arbitri: sii il primo a non discutere mai con
loro, ad essere collaborativo e a riconoscerne l’impegno.

•

•

Sii ragionevole nel richiedere ai giocatori e alle giocatrici tempo, energia ed
entusiasmo, assicurandoti che i compiti e/o gli allenamenti siano adatti alle loro
età, esperienza, capacità, condizioni fisiche e psicologiche.
Sii generoso con le lodi quando sono meritate e dai maggior rilievo ai
miglioramenti piuttosto che agli errori.

Codice di comportamento per GENITORI e SOSTENITORI
• Ricorda: gli atleti e le atlete stanno giocando il loro gioco, non il tuo.
• Apprezza gli sforzi e l'impegno prima che i risultati.
• Non interferire nelle scelte dell'allenatore e non criticarle. Insegna a tuo figlio a
fare altrettanto.
• Non mettere in ridicolo o rimproverare un giocatore o una giocatrice che
commette un errore, anche fosse un avversario. Insegna a tuo figlio a fare lo
stesso.
• Rispetta le decisioni degli arbitri. Insegna a tuo figlio a fare lo stesso.
• Tifa per la tua squadra; non tifare contro gli avversari e rispettali. Ricorda sempre
che senza di loro non ci sarebbe partita;
Controlli e provvedimenti disciplinari
• La dirigenza dell’Altair si impegna a far rispettare il presente Codice EticoComportamentale ad ogni suo rappresentante. Chiunque venga a conoscenza di
comportamenti contrari al presente Codice è invitato a comunicarlo alla Società.
• Una apposita Commissione Disciplinare valuterà ogni singolo caso portato a sua
conoscenza, sia esso relativo a giocatori o a giocatrici, genitori, allenatori e
dirigenti, e deciderà il provvedimento disciplinare più adeguato, dal semplice
richiamo verbale, alla comunicazione scritta, sino all'allontanamento nei casi più
gravi.

Rev. 2018.06

