
 CODICE DI CONDOTTA PER FAMIGLIE/ACCOMPAGNATORI 

 Come genitori, i tutori, i famigliari e in generale accompagnatori siete chiama� a contribuire allo sviluppo 
 di un ambiente sicuro, posi�vo e s�molante, creando un’atmosfera in cui i giovani atle� siano liberi di 
 giocare e diver�rsi. A tal scopo l’impegno a: 

 ●  Condividere e promuovere i valori e gli obie�vi dell’a�vità SGS; 
 ●  Partecipare con entusiasmo alle a�vità proposte e supportare i giovani calciatori e le giovani 

 calciatrici; 
 ●  Cooperare e mostrare rispe�o per tu� i sogge� coinvol� nel gioco, siano essi giocatori, 

 giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, dire�ori di gara, ecc.; 
 ●  Incoraggiare il fair play e favorirlo in tu�e le circostanze; 
 ●  Acce�are le decisioni prese dagli ufficiali di gara, dagli allenatori e da tu� gli altri collaboratori o 

 membri dello staff nell’interesse dei calciatori e delle calciatrici; 
 ●  Non usare o tollerare comportamen� o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi giocatore, 

 giocatrice, dire�ore di gara o qualsiasi altro sogge�o coinvolto; 
 ●  Lodare e applaudire l’impegno e la partecipazione piu�osto che concentrarsi su prestazioni e 

 risulta�; 
 ●  Non tollerare o incoraggiare alcuna forma di bullismo; 
 ●  Non umiliare o sminuire i giovani calciatori e le giovani calciatrici o i loro sforzi in una par�ta o in 

 una sessione di allenamento e non incolpare uno di loro per non aver o�enuto i risulta� 
 auspica�; 

 ●  Non so�oporre nessun calciatore o calciatrice ad una punizione che possa essere ricondo�a ad 
 un abuso fisico; 

 ●  Rispe�are la privacy dei minori, come ad esempio non entrare negli spogliatoi senza prima 
 chiedere il permesso all'allenatore; 

 ●  Astenersi dall'u�lizzo inappropriato dei social media, il che include il non pubblicare fotografie o 
 commen� sui bambini e sui ragazzi, sulle loro famiglie a�raverso i social media (ad esempio 
 Facebook o si� Web) senza il permesso dei minori e dei loro genitori; 

 ●  Esprimere qualsiasi dubbio al delegato per la tutela dei minori riguardo alla sicurezza e al 
 benessere del proprio figlio o di qualsiasi altro bambino o ragazzo nei rappor� con l’allenatore 
 e/o con altro bambino o ragazzo; 

 ●  Informarsi e aggiornarsi sulle regole e sulle procedure definite in base all’a�vità/evento, in 
 par�colar modo quelle che riguardano la tutela dei minori; 

 ●  Rimanere informato su eventuali problemi o segnalazioni rela�ve al proprio figlio, pur nel 
 rispe�o di un adeguato tra�amento delle informazioni da parte del sogge�o preposto. 

 NOME E COGNOME: _______________________________ 

 LUOGO E DATA: ___________________________________ 

 FIRMA: _________________________________________ 
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