
 

 

SOCIETÀ AFFILIATA ATALANTA 

CODICE COMPORTAMENTALE PER CALCIATORI E CALCIATRICI 
 
REGOLE GENERALI 
 

• ogni atleta, tecnico e dirigente della Società rappresentano l’immagine e i valori della stessa, 
quindi devono essere portatori di tali valori e mantenere un comportamento eticamente 
corretto ove si sta svolgendo attività per essa; 

• dare il massimo delle proprie possibilità nell’intento di favorire il successo personale e 
societario; 

• gli atleti, i tecnici e i dirigenti dovranno indossare solo ed esclusivamente l’abbigliamento 
ufficiale della Società; 

• gli atleti dovranno sempre essere puntuali: la puntualità è una manifestazione di rispetto e 
maturità; 

• gli atleti a partire dalla categoria PULCINI 1°ANNO devono fare la doccia al termine delle 
manifestazioni, ogni volta che negli impianti ci sia la possibilità di farla; 

• gli atleti prima dell’inizio dell’allenamento o della gara dovranno lasciare fuori dallo 
spogliatoio un paio di ciabatte; 

• le scarpe utilizzate per giocare devono sempre essere pulite al di fuori dello spogliatoio e 
devono essere in ordine per il ritrovo successivo; 

• le assenze dei giocatori ad allenamenti e partite devono essere tempestivamente 
comunicate al proprio allenatore; 

• i calciatori e le calciatrici (atleti) devono rispettare l’allenatore e tutti i collaboratori della 
società, con il loro linguaggio e con il loro comportamento nonché rispettare e aiutare i 
propri compagni di squadra e tutti gli altri calciatori e calciatrici affinché la partecipazione 
alle attività sia piena e condivisa; 

• mentre si svolge attività per la società, è fatto divieto di consumo di alcol e droghe ed è 
vietato fumare; 

• non è permesso utilizzare un linguaggio volgare offensivo, razzista, omofobo o 
discriminatorio, ed in ogni caso lesivo della dignità, dell’onore e della reputazione altrui; 

• è necessario rispettare i diritti, la dignità e il valore di ogni partecipante e degli altri calciatori 
e delle altre calciatrici coinvolti, e non porre mai in essere gesti o adoperare un linguaggio 
sessualmente provocatori. Non colpire, aggredire, umiliare, minacciare, apostrofare o 
insultare i partecipanti all’attività o all’evento; 

• non utilizzare in modo inappropriato i dispositivi elettronici (in particolare, cellulari), in 
luoghi particolarmente sensibili quali docce e spogliatoi; 

• gli atleti devono comunicare agli adulti accompagnatori eventuali problemi o dubbi sulla 
propria sicurezza o su quella di un altro calciatore o calciatrice e se c'è qualcosa di cui si ha 
bisogno; 
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• atleti e famiglie devono fare all’allenatore solamente domande o richieste relative ad 
esigenze personali; qualsiasi altra comunicazione deve essere fatta ai Responsabili dell’AdB 
o al Responsabile SGS. 

 
REGOLE PER GLI ALLENAMENTI 
 

• Gli allenamenti si svolgeranno secondo il programma e gli orari prestabiliti (salvo specifica 
comunicazione) con qualsiasi condizione di tempo (spetta alla società valutare l’eventuale 
sospensione dell’allenamento a causa delle condizioni meteo); 

• frequentare con costanza e assiduità le sedute, rispettando gli orari e impegnandosi in 
campo; rispettare l’organizzazione e tutte le regole definite per l’attività; 

• a fine seduta riporre il materiale nei magazzini, nelle condizioni in cui lo si è trovato; 
• portare sempre con sé: pallone, casacca e borraccia personale. 

 
REGOLE PER LE GARE 
 

• Portare sempre con sé: entrambe le maglie gara, pallone, parastinchi (che l’arbitro può 
controllare; in caso di  assenza, può invitare il giocatore a metterli, senza fermare il di gioco 
in attesa che il giocatore rientri) , casacca e borraccia personale; 

• la convocazione per la partita viene stabilita dall’allenatore almeno 3 giorni prima della gara; 
• le convocazioni per le gare sono stabilite dal tecnico su valide motivazioni; 
• presentarsi nel punto di ritrovo in divisa di rappresentanza. 


