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CODICE ETICO ATLETE
Ogni atleta della Società rappresenta l’immagine e i valori della stessa quindi deve essere portatrice di
tali valori e mantenere un comportamento eticamente corretto nei confronti delle compagne, dei
dirigenti, degli allenatori, dei collaboratori ecc.
 E’ segno di buona educazione salutare tutte le persone che collaborano e che fanno parte della
Società
 Puntualità è un segno di rispetto e di maturità;
 Accettare le decisioni dell’allenatore e degli Arbitri, anche quando queste non sembrano condivisibili
 Saper vincere senza presunzione e saper perdere senza eccessiva amarezza
 Adottare un comportamento adeguato all’etica sportiva sia in caso di vittoria che di sconfitta
 Dare il massimo delle proprie possibilità nell’intento di favorire il successo della propria Squadra
 Adottare un linguaggio rispettoso nei confronti di tutti
 Non sono tollerati atteggiamenti irrispettosi nei confronti dello staff tecnico e delle compagne. Lo
spogliatoio è un luogo adatto per il confronto. Si consiglia, comunque, di aspettare l’allenamento
successivo per chiarire eventuali situazioni discordanti Il confronto sarà più sereno e produttivo
 Frequentare gli allenamenti con costanza e assiduità, rispettando gli orari e impegnandosi
 Durante gli allenamenti e le gare le atlete dovranno indossare solo ed esclusivamente
l’abbigliamento ufficiale della società
 Gli allenamenti si svolgono secondo programmi ed orari prestabiliti (salvo diversa comunicazione)
 L’Atleta che per qualsiasi motivo non può partecipare agli allenamenti e/o alla partita , è tenuta a
comunicare al proprio Allenatore e Dirigente l’assenza il più presto possibile. L’assenza ingiustificata
può comportare provvedimenti disciplinari a suo carico
 Gli spogliatoi (anche quelli delle società ospitanti) vanno mantenuti in ordine e rispettati
 Le Atlete, per tutta la durata del tesseramento (fino al 30 Giugno di ogni anno), non possono
partecipare ad allenamenti o manifestazioni sportive con altre società, se non espressamente
autorizzate dalla Sanda
 Le Atlete fanno parte della Sanda, e se convocate per altre squadre devono accettare la scelta
societaria con orgoglio e soddisfazione personale; questo vuol dire appartenere ad un Team
 Durante le partite casalinghe tutte le atlete della squadra (anche se infortunate) devono venire in
palestra
 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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