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CODICE ETICO ALLENATORI
 L’Allenatore Sanda rappresenta l’immagine e i valori della Società, quindi deve essere portatore di

tali valori e mantenere un comportamento eticamente corretto nei confronti di tutti
 Insegna in primis alle giocatrici il rispetto dei ruoli, evitando atteggiamenti che possano ledere























l’immagine della Società
E’ il coinvolgimento della massa che fa crescere lo sport, quindi l’insegnamento deve essere garantito
a tutti
La lealtà (Fair Play) è fondamentale
L’Allenatore è tenuto a facilitare la socializzazione e la coesione fra le Atlete, per favorire lo spirito di
appartenenza. Non occorre esasperare la competitività, è necessario rivolgere a ciascuna gesti di
attenzione per rinforzarne l’autostima
Vedere l’insuccesso come fattore di esperienza, di miglioramento, di insegnamento e di crescita
Essere cosciente delle trasformazioni fisiche e psicologiche, tipiche della maturazione giovanile, che
spesso influenzano anche le prestazioni sportive. Ogni allenatore oltre a svolgere il ruolo di istruttore
e tenuto a svolgere anche quello fondamentale di educatore in relazione alla fascia d’età
E’ responsabile nei confronti del gruppo, mettendo in atto tutti i comportamenti necessari volti a
prevenire incidenti e/o infortuni
Fondamentale riconoscere e reprimere atti di bullismo (oppressione psicologica e/o fisica, ripetuta e
continuata nel tempo, da una persona o da un gruppo nei confronti di un’altra persona percepita
come più debole)
Mettere al corrente la squadra delle regole vigenti durante la stagione sportiva e vigilare affinché
queste vengano rispettate
Utilizzare un linguaggio educato ed adeguato, sia in palestra che fuori.
Indossare l’abbigliamento in dotazione e promuovere tra le ragazze il rispetto degli indumenti forniti
e l’importanza di vestirsi tutti uguali, in allenamento, nel riscaldamento pre-partita, durante le
partite
Lo spogliatoio deve essere ordinato, quindi promuovere un atteggiamento attivo nelle ragazze
affinchè lascino lo spogliatoio in ordine come lo trovano
Mantenere l’ordine delle attrezzature in palestra, avendo cura dei palloni (in caso di smarrimento
avvisare subito il Dirigente). Verificare sempre la chiusura a chiave di ceste dei palloni
In caso di problematiche da risolvere, non discutere in pubblico ma confrontarsi in sede
Partecipare agli incontri formativi organizzati dalla Società
Compilare i registri e schede e relazioni che la società richiede (Relazione iniziale del gruppo nel mese
di ottobre Relazione finale del gruppo nel mese di maggio).
Scheda presenze ogni mese (da consegnare al Dirigente).
Per quanto riguarda l’uso di WhatsApp: i gruppi servono esclusivamente per accelerare le
comunicazioni (che devono essere necessariamente chiare e concise). All’interno del gruppo, oltre
allo staff tecnico (amministratore) dovrà sempre essere inserito un responsabile della Società
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