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CODICE ETICO COMPORTAMENTALE 

AICS Campo di Marte 
STAGIONE 2019/20 

 
 

PER GLI ATLETI  
 

1)  Gioca per il "gusto di farlo", non per compiacere i tuoi genitori o     

     l’allenatore 

 

2) Gioca rispettando le leggi del gioco  

 

3) Non discutere mai con l'arbitro o altri dirigenti  

 

4) Mantieni sempre la calma e utilizza le tue energie per giocare un calcio  

    migliore  

 

5) Gioca per te e per la squadra e le prestazioni di tutti ne trarranno  

     grande beneficio   

 

6) Sii sportivo : riconosci il bel gioco, sia della tua squadra che del tuo  

     avversario  

 

7) Tratta tutti i giocatori come tu stesso vorresti essere trattato  

 

8) Non commettere fallo al solo scopo di trarne vantaggio  

 

9) Ricorda che gli obiettivi del gioco sono : divertirsi, migliorare le proprie  

    capacità e sentirsi bene  

 

10) Collabora con i tuoi dirigenti, allenatori, compagni di squadra  e    

      avversari, perché senza di loro non  potresti giocare  
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11) Impara le leggi del gioco e sarai un giocatore migliore  

 

12) Fai il tifo PER la tua squadra del cuore, non CONTRO tutte le altre 

 

13) I calciatori rimangono negli spogliatoi fino all’arrivo del tecnico che li  

      preleva e li accompagna sul campo, lo stesso li riaccompagna negli  

      spogliatoi a fine allenamento 

 

14) Molto importante il rispetto degli orari indicati, massima puntualità 

   

15) Fai conoscere il Codice Etico AICS Campo di Marte  ai tuoi compagni  

      di squadra 

 

PER DIRIGENTI E ALLENATORI  

 

1)  In qualità di Dirigenti e Allenatori, con le vostre azioni e i vostri  

     comportamenti       dovete essere d’esempio per i giocatori, i genitori e  

     gli spettatori  

 

2) Fate leggere a giocatori, genitori e spettatori il Codice Etico AICS  

   Campo di Marte 

 

3) Assicuratevi che tutti condividano ciò che chiediamo nella nostra Scuola  

    Calcio  

 

4) In qualità di dirigenti e allenatori dovete anteporre il benessere e la  

    sicurezza di ogni giocatore a qualunque altra cosa, soprattutto al  

    risultato della partita  

 

5) Assicuratevi che ogni giocatore sia correttamente vestito con tutto  

    l'equipaggiamento  necessario prima di iniziare a giocare  
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6) Non sollecitate mai i giocatori oltre le loro capacità nè fisicamente nè  

    mentalmente : il risultato è meno importante della loro salute e del loro  

    benessere  

 

7)  Incoraggiate e guidate i giocatori ad accettare la responsabilità per il  

     proprio     comportamento e le prestazioni - Non dovete tollerare mai  

     un comportamento     inaccettabile senza intervenire 

 

8) Dovete essere sempre pronti, cortesi e corretti quando vi rapportate  

    con funzionari federali, dirigenti avversari, arbitri e assistenti    

 

9)  Leggete e studiate i regolamenti federali in modo da essere  sempre  

     consapevoli delle vostre responsabilità  

 

10) Verificate di avere l'attrezzatura necessaria, i documenti e  

      il materiale di pronto  soccorso prima di partire per una partita   

 

11)  Leggete le leggi del gioco ai giocatori e aiutateli a  

      capirle perfettamente  

 

12) Diffondete il Codice Etico AICS Campo di Marte  

 

PER GENITORI E SPETTATORI  

 

1)  Ricordate che i bambini giocano sport organizzati per il proprio  

    beneficio, non per far divertire voi 

 

2) Comportatevi nel modo migliore, non utilizzate un linguaggio osceno e  

    non molestate    (fisicamente o verbalmente) giocatori, dirigenti,  

    allenatori, arbitri o funzionari  

 

3) Applaudite sia la vostra squadra che quella avversaria  
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4) Mostrate rispetto per gli avversari, senza di loro non ci sarebbe  

    partita  

 

5) Mai ridicolizzare o rimproverare un bambino per un errore commesso  

    durante una partita  

 

6) Condannate l'uso della violenza e degli abusi verbali  

 

7) Rispettate l'arbitro e le sue decisioni - Ricordate che sono solo esseri  

    umani con gli stessi vostri sentimenti e, come voi, a volte fanno degli  

    errori   

 

8) Incoraggiate sempre i giocatori a giocare secondo le leggi del gioco  

 

10)  Leggete le leggi del gioco per capire meglio ciò che state guardando  

       e commentando 

 

11) Insegnate ai vostri figli che quello sforzo onesto è più importante della  

      vittoria in  modo che il risultato di ogni partita sia accettato senza  

      delusione  

 

12) Ricordate che i bambini imparano meglio con l'esempio   

 

13) Riconoscete il valore e l'importanza degli allenatori che sono tutti  

      volontari e  mettono a disposizione tempo e risorse per insegnare il  

      calcio al vostro bambino  

 

14) Diffondete il Codice Etico AICS Campo di Marte tra i genitori e gli  

      spettatori  

 

15) Consiglio di istituto della scuola calcio 
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CONSIGLIO DI ISTITUTO SCUOLA CALCIO 
 

Sarà istituito un “consiglio di istituto” Scuola Calcio AICS Campo di Marte 

di cui faranno parte: 

a) Il presidente/Dirigente  

b) Il responsabile della scuola calcio  

c) Un rappresentante dei tecnici 

d) Due rappresentanti dei genitori per squadra 

 

Sono in programma 5 riunioni annuali, la prima nel mese di ottobre 2019. 

L’obiettivo è la condivisione e l’analisi dell’operato indicando eventuali 

cambiamenti e migliorie da apportare  

 


