
                                              
                                                          
      

INDICAZIONI COMPORTAMENTALI DEGLI ISCRITTI  
 

COME ISCRITTO ALLA SOCIETÀ 
 

• Essere orgoglioso di fare parte di questo gruppo. 
• Essere consapevole di fare parte di un progetto importante, anche fuori dall’attività    

agonistica. 
• Non ledere l’immagine del progetto o della Società di appartenenza in nessun 

momento e in nessun modo. 
• Conferire con le persone incaricate (allenatore, responsabile squadra, genitori) nel 

caso in cui sorgano difficoltà nei rapporti con gli altri componenti del gruppo. 
 
 
COME FREQUENTATORE DEL CENTRO SPORTIVO 
 

• Comportarsi in maniera rispettosa nei confronti dei compagni e degli altri 
frequentatori del “Centro Sportivo”. 

• Evitare gesti, frasi, comportamenti che possono offendere la suscettibilità altrui. 
• Utilizzare, con rispetto, la struttura e le attrezzature messe a disposizione dalla 

Società. 
 
 
COME ATLETA 
 

• Praticare lo sport per passione. 
• Praticare lo sport disinteressatamente. 
• Seguire i consigli di coloro che hanno esperienza. 
• Accettare senza obiezioni le decisioni della giuria e dell’arbitro. 
• Vincere senza presunzione e perdere senza drammatizzare. 
• Preferire perdere piuttosto che vincere con mezzi sleali. 
• Anche fuori dall’ambiente sportivo e in qualunque azione della vita tenere un 

comportamento da autentico sportivo. 
• Essere assolutamente un ambasciatore dello sport, aiutando a far rispettare i 

principi qui affermati. 
• Essere puntuale ad ogni evento sportivo programmato (allenamento, gara, 

manifestazioni, ecc.)  
• In caso di ritardo, avvertire immediatamente il responsabile della squadra di 

appartenenza. 
• In caso di impossibilità a partecipare all’evento sportivo programmato, avvertire 

immediatamente il responsabile della squadra di appartenenza. 



• Rispettare il materiale sportivo avuto in dotazione personale e quello di dotazione 
comune (materiale e strutture sono strumenti di lavoro degli atleti, romperlo o 
perderlo comporta disagio a tutto il gruppo). 

• Nel caso di infortuni, subiti nel corso di eventi sportivi organizzati dalla Società per 
la quale si è tesserati, darne comunicazione sollecita. 

• In occasione degli eventi sportivi organizzati dalla Società di appartenenza 
(allenamenti, gare, manifestazioni) è tassativamente obbligatorio indossare 
l’abbigliamento messo a disposizione della Società stessa, rispettando le 
indicazioni impartite dalla stessa. 

 
 
 
COME SPETTATORE   
 
 

• Applaudire il vincitore, ma incoraggiare il perdente. 
• Porre da parte ogni pregiudizio sociale, nazionale, razziale. 
• Accettare le decisioni degli arbitri e dei giudici sportivi riconoscendo che hanno 

diritto di errore, ma che fanno di tutto per non commetterlo. 
• Trarre utili lezioni dalla vittoria e dalla sconfitta. 
• Comportarsi in maniera dignitosa durante una gara anche se sta giocando la 

squadra alla quale si appartiene. 
• Agire sempre ed in ogni occasione, tanto dentro quanto fuori dallo stadio, con 

dignità e sentimenti sportivi. 


