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Codice Etico ASDC Fiume Veneto Bannia e 
Regolamento attuativo 
 
Noi del Fiume Veneto Bannia crediamo che lo Sport abbia il compito di unire: il Calcio è un gioco 
di squadra ed è, quindi, fonte di socializzazione. Unire più individui significa metterli insieme, farli 
relazionare e socializzare. Tra loro è fondamentale perseguire i veri valori che nel mondo sportivo 
corrispondono al Fair Play, ovvero al gioco corretto e leale. 
Importante è, quindi, l’attenzione ai Valori in cui crediamo: persona e atleta sono un’unica entità 
con cui relazionarci, non due cose separate e distinte. Il calciatore che sceglie di impegnarsi nel 
Calcio, merita Rispetto e stima da parte degli adulti in generale, che debbono spronarlo ed 
incoraggiarlo nello svolgimento di tale attività, ma soprattutto capire, e far comprendere, che 
questo Sport è prima di ogni cosa, divertimento, Amicizia, voglia di stare insieme e competere 
agonisticamente con gli avversari. 
Per facilitare questo percorso chiediamo la collaborazione di tutti, dai giovani, ai genitori, ai tecnici, 
ai dirigenti, affinché si possano realmente concretizzare gli obiettivi prefissati in un clima di 
scambio, reciproca collaborazione, dialogo, Rispetto e fiducia. 
Siamo convinti che solo l’azione congiunta e coerente di queste forze potrà garantire ai nostri 
giocatori la possibilità di essere i veri protagonisti di tutto il Progetto Fiume Veneto Bannia. 
 
Per questo, abbiamo stilato il Codice Etico Fiume Veneto Bannia che, partendo dai Valori (si veda 
il Piano Offerta Sportiva Educativa – P.O.S.E.) e dai diritti dei bambini sanciti da Convenzioni 
Internazionali, arriva a fornire indicazioni utili e regole comportamentali che l’A. S. D. C. Fiume 
Veneto Bannia chiede di rispettare a tutte le figure, (tesserati e non tesserati), coinvolte nello 
svolgimento dell’attività sportiva-educativa dell’Associazione: atleti, genitori, tecnici, dirigenti, 
sostenitori e volontari. 

 
ATLETI 
 
Bimbi, ragazzi o adulti hanno l’opportunità di crescere anche grazie alla pratica dell’attività 
sportiva. I giocatori sono coloro che scelgono di sfidare se stessi o gli altri allenandosi e 
gareggiando per raggiungere le loro ‘performance ideali’ o i loro sogni sportivi in una continua 
ricerca di miglioramento. Tutta l’attenzione dell’Associazione è rivolta a loro. 
 
SUGGERIMENTI COMPORTAMENTALI PER I NOSTRI GIOCATORI 
 

– Ricordati che gli adulti che ti circondano (tecnici, genitori, allenatori, dirigenti) desiderano 
aiutarti e vogliono il tuo benessere: puoi contare su diverse figure professionali e 
competenti; 

– rispetta la tua salute: i tempi di riposo sono il presupposto per la miglior prestazione; 
– alimentati in modo naturale e regola la quantità e la qualità del pasto in base alle esigenze 

sportive; 
– organizza per tempo i tuoi impegni scolastici/lavorativi e conciliali con quelli della pratica 

sportiva; 
– coltiva e mantieni vivo il tuo rapporto di Amicizia con i compagni di Squadra anche al di fuori 

del terreno di giuoco; 
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– è gradita la tua collaborazione e partecipazione ai momenti sportivi-sociali organizzati dal 
Fiume Veneto Bannia; 

– dai sempre il meglio di te stesso Impegno e Passione in allenamento o nei momenti 
agonistici; cerca di essere leale e corretto con i tuoi compagni e avversari; 

– partecipa all’allenamento in modo collaborativo e propositivo; 
– impegnati a conoscere e rispettare le regole della FIGC e seguire con diligenza le istruzioni 

dei tuoi allenatori; mantieni un atteggiamento dignitoso ed equilibrato nella vittoria come 
nella sconfitta; 

– impara ad affrontare con fiducia e determinazione le difficoltà: più grandi saranno gli 
ostacoli superati, più grandi saranno le soddisfazioni. 

 
REGOLE DI COMPORTAMENTO PER GLI ATLETI FIUME VENETO BANNIA 
 

– È buona regola salutare cordialmente gli adulti e i compagni che s’incontrano nell’aree di 
gioco ed allenamento. Il saluto è un segno di Rispetto e riconoscimento per tutti noi; 

– durante tutta l’attività ludico-sportiva o agonistica verso chiunque va utilizzato un linguaggio 
educato e rispettoso evitando ogni volgarità e/o bestemmie; escludendo provocazioni e/o 
derisioni, prepotenze, atteggiamenti aggressivi e/o maneschi; 

– ogni giocatore deve aver cura e attenzione per le strutture ed attrezzature: vanno evitati 
maltrattamenti, atti di vandalismo, a danno delle strutture, delle attrezzature, dei materiali 
per l’allenamento e dell’abbigliamento consegnato in uso. Nel caso di danno alle strutture il 
tecnico dovrà dare rapida comunicazione all’Associazione indicando il singolo, il gruppo o 
fattori esterni che hanno determinato il danno. Nel caso non si determinino colpevolezze: il 
danno potrà essere ripartito su tutti gli atleti o singoli, che pagheranno tutte le spese 
necessarie per la sistemazione del danno; 

– ogni atleta deve saper accettare le decisioni dell’allenatore; rispettare e impegnarsi a 
seguire ed eseguire le indicazioni dei tecnici, in allenamento e nei momenti agonistici. Non 
sono ammessi gesti e frasi plateali, offese e atti d’insubordinazione nei confronti degli 
allenatori o tecnici; 

– i giocatori hanno cura della propria igiene: fare sempre la doccia in modo ordinato e nei 
tempi ‘giusti’, senza dilungarsi inutilmente e senza far attendere troppo i compagni, gli 
addetti alle pulizie o gli autisti dei pulmini; 

– in allenamento o partita ogni atleta partecipa in modo attivo e partecipativo avendo cura, 
oltre che del proprio benessere, anche della salute dei propri compagni, mantenendo 
sempre un atteggiamento positivo e di appartenenza al Fiume Veneto Bannia; un 
atteggiamento di Amicizia, Rispetto verso tutti, gli allenatori ed i compagni, anche quelli 
nuovi; 

– in caso d’infortunio o di problemi fisici insorti fuori dall’attività sportiva – sia che impediscano 
l’attività stessa sia che la rendano comunque difficoltosa – i giocatori o i genitori devono 
avvisare l’Associazione di quanto accaduto. Un atleta che ha subìto un infortunio, o durante 
l’attività sportiva, oppure al di fuori della stessa, non potrà riprendere gli allenamenti o le 
partite senza il consenso del proprio medico; 
 

 REGOLE DÌ COMPORTAMENTO SPORTIVO DEGLI ATLETI 
 

– E’ richiesto il Rispetto delle regole della FIGC 
– è richiesto un atteggiamento educato e rispettoso nei confronti degli arbitri e dei loro giudizi: 

durante le partite è richiesto di accettare le decisioni dell’arbitro senza protestare, rispettare 
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le regole del gioco e mantenere un comportamento improntato alla sportività, alla lealtà, alla 
correttezza gestuale e verbale con compagni, avversari, panchine, pubblico. Al termine 
delle partite è chiesto di stringere la mano all’arbitro, agli avversari e salutare il pubblico; 

– è richiesto un comportamento civile e rispettoso nei confronti di allenatori, dirigenti e staff di 
altre squadre o degli avversari; 

– è chiesto di prendersi cura del proprio abbigliamento sportivo: preparare da sé la borsa per 
allenamenti e/o incontri agonistici portando tutto il necessario pulito e ordinato (es. ciabatte, 
scarpe da calcio, accappatoio, slip, maglietta e calzini, kway, pantaloncini e maglie per 
l’allenamento, parastinchi);  

– nello spogliatoio mantenere comportamenti educati, corretti e civili: prima di lasciare gli 
spogliatoi per iniziare gli allenamenti o gli incontri agonistici ciascun giocatore deve riporre 
tutto il proprio materiale con ordine avendo cura di gestire lo spazio assegnato con ordine e 
pulizia; al termine degli allenamenti o partite è richiesto di collaborare a ritirare e riordinare il 
materiale sportivo utilizzato e pulirsi le scarpe nelle apposite aree prima di rientrare negli 
spogliatoi; 

– gli orari ed il luogo delle convocazioni per le partite saranno comunicati dal Tecnico ai 
giocatori alla fine dell’ultimo allenamento settimanale. Gli orari saranno esposti anche in 
bacheca della sede di allenamento della squadra. I giocatori, qualora avessero dei dubbi in 
merito, sono tenuti ad informarsi rivolgendosi al proprio Tecnico. 

– i giocatori dell’Attività Agonistica Settore Giovanile (giovanissimi e allievi) e quelli del 
Settore 1° squadra e juniores devono avvisare i tecnici in caso di assenza ad allenamenti o 
convocazione per le partite attraverso i mezzi e le modalità concordate. I giovani giocatori 
dell’Attività di Base (piccoli amici, pulcini ed esordienti) lo faranno attraverso i genitori. La 
considerazione per l’Impegno ed il lavoro di tutti si denota dalla puntualità, dalla regolarità 
nella presenza agli allenamenti e agli incontri. Il mancato rispetto degli orari e della 
regolarità nelle presenze sia agli allenamenti che alle convocazioni per gli incontri significa 
mancare di Rispetto all’impegno preso, nei confronti dei compagni d’allenamento e dei 
tecnici; 

– la visita medica è obbligatoria; chi è privo dell’idoneità sanitaria per attività sportiva non 
potrà partecipare ad allenamenti e partite. 

 

La A. S. D. C. Fiume Veneto Bannia sostiene i principi di lealtà, Fair Play e correttezza nelle 
competizioni sportive. In linea con le Norme sportive antidoping CONI-FIGC (Documento tecnico-
attuativo del Codice Mondiale Antidoping WADA e dei relativi Standard internazionali) ogni atleta 
deve evitare il ricorso a metodologie non consentite. 
  
 

 SANZIONI DISCIPLINARI  - CONSEGUENZE 
 

L’Associazione e/o i Tecnici possono, a loro discrezione, applicare dei provvedimenti disciplinari a 
carico degli Atleti che non rispettano le regole stabilite, comunicate e accettate. 
I possibili provvedimenti disciplinari di carattere tecnico-sportivo sono: 
 

 l’interruzione e/o l’allontanamento dell’Atleta dall’allenamento 

 non convocazione per le partite 

 il richiamo ufficiale scritto 

 la sospensione per un periodo di tempo dall’attività sportiva 
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I possibili provvedimenti disciplinari applicati saranno di carattere ‘socialmente utile’, sotto controllo 
di un adulto responsabile, perché ritenuti maggiormente formativi, quali: 
 

 aiuto per lavori di manutenzione e/o pulizia delle strutture Fiume Veneto Bannia 

 aiuto per la pulizia degli spogliatoi 

 aiuto in cucina e ai tavoli nelle manifestazioni e/o eventi dell’Associazione 
 
In caso di impossibilità dell’atleta sanzionato di assolvere i ‘compiti’ assegnati per ragioni di studio, 
si procederà con il ‘sistema del debito’ da onorare non appena possibile, ma sempre entro fine 
stagione. Solo in casi d’estrema gravità nei comportamenti di un atleta, convocati ed informati i 
genitori, è prevista anche la possibile espulsione dalla nostra Associazione. 
L’inosservanza, da parte degli atleti, delle norme Antidoping comporta la radiazione 
dall’Associazione. 

 
 
 
GENITORI 
 
In questa parte del codice Etico l’A. S. D. C. Fiume Veneto Bannia  intende dare delle utili 
indicazioni ai genitori e fare loro delle richieste affinché essi stessi possano essere di aiuto ai 
nostri tecnici e dirigenti nell’impegnativo compito che ci siamo prefissati. L’intento è quello di 
instaurare un rapporto di scambio, costruttivo e positivo operando insieme per fare in modo che al 
giovane arrivino sempre segnali coerenti. 
 
Il Fiume Veneto Bannia ricorda che i genitori hanno diritto a: 
 

– chiedere ogni informazione sull’Associazione Sportiva (finalità, programmi, persone, 
regolamenti, strutture, ecc); 

– accertare di persona la qualità dell’offerta formativa e sportiva; 
– vigilare sul Rispetto del ‘patto’; 
– verificare che il proprio figlio ‘viva bene’ l’esperienza sportiva e che essa rappresenti un 

momento positivo nel suo iter educativo e formativo; 
– partecipare alla vita dell’Associazione Sportiva in tutte le forme in cui essa si manifesta. 

 

SUGGERIMENTI COMPORTAMENTALI PER I GENITORI 

– Stimolate ed incoraggiate la pratica sportiva, lasciando che la scelta dell’attività sia fatta dal 
vostro bambino/ragazzo; 

– instaurate un giusto rapporto con i tecnici per fare in modo che al bambino/ragazzo 
giungano sempre segnali coerenti dagli adulti di riferimento; 

– collaborate sinergicamente e in maniera costruttiva con i dirigenti e tecnici del Fiume 
Veneto Bannia: scambiate, condividete e rispettate con i vostri figli gli obiettivi e le scelte 
della nostra Associazione. In caso di dubbio potrete sempre chiedere chiarimenti ai 
Responsabili di settore; 
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– riconoscete i ruoli e le professionalità dando fiducia all’operato di tecnici e dirigenti: non 
vogliate sostituirvi a tecnici od istruttori; 

– evitate di esprimere giudizi nei confronti dei compagni di vostro figlio o di fare paragoni con 
essi; 

– sottolineate virtù e comportamenti positivi; evitate rimproveri a fine delle partite; 
– aiutate il vostro bambino/ragazzo a porsi obiettivi realistici ed aspettative adeguate alle 

proprie possibilità; 
– invitate i ragazzi ad affrontare l’attività sportiva con il giusto spirito di sacrificio ed Impegno: 

solo con Passione e costanza si possono ottenere buoni risultati; 
– offrite molte opportunità per un’educazione sportiva globale: Rispetto delle regole, degli 

impegni, delle priorità, dei propri indumenti, degli orari, dei compagni, dell’igiene personale; 
– nel caso in cui verifichiate che all’interno del gruppo vi siano bambini/ragazzi che mostrano 

segnali di disagio di qualsiasi tipo, non esitate a segnalare con discrezione la cosa ai 
Responsabili di settore oppure ai Dirigenti dell’Associazione. Molto spesso queste situazioni 
spiacevoli nascono da piccole incomprensioni che se affrontate per tempo si risolvono in 
maniera positiva; 

– abbiate un atteggiamento equilibrato in rapporto al risultato; 
– responsabilizzate e favorite sempre più la capacità dei bambini/ragazzi di rendersi 

autonomi; ad esempio: lasciate che siano loro ad occuparsi della preparazione e pulizia 
dell’abbigliamento e materiale sportivo o dell’allestimento della borsa; responsabilizzate i 
bambini all’autonomia dello spogliatoio (es. per vestirsi e svestirsi). 
  

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I GENITORI FIUME VENETO BANNIA 
 
 L’A. S. D. C. Fiume Veneto Bannia  chiede ai genitori: 
 

– il Rispetto per gli impegni presi e la parola data per possibili momenti di collaborazione o 
concreto aiuto per l’attività dell’Associazione (es. organizzazione/contributo ‘terzo’tempo’, 
trasporto atleti, partecipazione a manifestazioni); 

– di ricordare che il saluto è sempre gradito come un concreto segno di Rispetto e 
riconoscimento per tutti noi; 

– di essere puntuali nell’avvisare Tecnici o Dirigenti nel caso di ritardi o assenze di vostro 
figlio (bimbo/ragazzino dell’Attività di Base) ai vari impegni e di rispondere sempre con 
sollecitudine alle eventuali comunicazioni (solitamente via sms) che vi giungeranno dagli 
stessi; 

– di rivolgersi alla Società (Responsabile Attività di Base, Responsabile Attività Agonistica 
Settore Giovanile o Responsabile Settore Giovanile) e non ai tecnici, Allenatori ed ai 
preparatori, per qualsiasi aspetto inerente l’attività sportiva-comportamentale dei giocatori; 

– di supportare nelle varie attività i dirigenti prestandovi se necessario nell’organizzazione di 
trasferte o di tutte quelle attività e iniziative che fanno contorno allo svolgimento della 
stagione sportiva; l’Impegno e la presenza di un gruppo di genitori e collaboratori affiatato 
possono portare benefici anche ai ragazzi/bimbi; 

– evitare di contestare pubblicamente l’operato dell’Associazione Sportiva; 
– non criticare platealmente le prestazioni o l’operato di atleti e tecnici durante gli incontri 

ufficiali e non; 
– al campo o durante tutta l’attività ludico-sportiva o agonistica dei propri figli, verso chiunque 

va utilizzato un linguaggio educato e rispettoso evitando ogni volgarità e/o bestemmie; 
escludendo provocazioni e/o derisioni o prepotenze; 
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– evitare di sostituirsi ai tecnici o allenatori fuori dal terreno di gioco o con suggerimenti 
durante le partite/allenamenti; 

– contribuire ad aiutare i bimbi/ragazzi ad una corretta educazione sportiva globale, dalla 
lealtà e correttezza al Rispetto delle regole; 

– di rispettare, negli incontri agonistici, l’operato dell’arbitro; 
– condannare sempre i comportamenti violenti, evitare risse anche verbali ed altre situazioni 

contrarie alle regole del fair-play. 
 

Simili atteggiamenti, qualora fossero assunti in modo reiterato pubblico e plateale, incrinerebbero 
in modo irrimediabile il rapporto di fiducia tra genitori e la nostra Associazione Sportiva e pertanto 
comprometterebbero ogni forma di collaborazione. L’inevitabile cessazione di ogni rapporto 
sarebbe comunque sancita da una decisione unilaterale ed insindacabile del direttivo 
dell’Associazione Sportiva Fiume Veneto Bannia.  
 

 
TECNICI E ALLENATORI 
 
I tecnici ed allenatori sono presi ad esempio dai giovani come modelli di comportamento e devono 
per questo comprendere e ricordare l’importante influenza che parole ed atteggiamenti hanno nei 
confronti degli atleti. 
 
 
 
SUGGERIMENTI COMPORTAMENTALI PER I NOSTRI TECNICI 
 

– Rispetta la tua salute, alimentati in modo naturale e regola la quantità e la qualità del pasto 
in base alle esigenze giornaliere; 

– è gradita la tua collaborazione e partecipazione ai momenti sportivi-sociali organizzati 
dall’Associazione; 

– ricorda che l’importanza dei risultati non deve mai mettere a repentaglio il benessere, la 
salute o l’integrità fisica degli atleti. La vittoria è la risultante della preparazione tecnica, 
fisica, tattica e psicologica degli atleti. Questi aspetti non si devono mai sacrificare per 
aumentare il tuo prestigio personale; 

– riconosci il ruolo dei genitori senza volerti sostituire a loro; instaura un giusto rapporto con 
gli altri tecnici e con i genitori per fare in modo che al bambino/ragazzo giungano sempre 
segnali coerenti dagli adulti di riferimento; 

– l’attività ludico/sportiva degli atleti va conciliata con gli impegni scolastici; insieme alla 
famiglia ed alla scuola, ricorda che hai un ruolo attivo nell’educazione dell’individuo; 

– dai sempre il meglio di te stesso Impegno e Passione per far crescere gli atleti in 
allenamento o nei momenti agonistici; cerca di essere leale e corretto con loro e gli 
avversari; 

– partecipa all’allenamento scambiando in modo collaborativo e propositivo; 
– impegnati a diffondere e rispettare le regole di gioco FIGC; mantieni un atteggiamento 

dignitoso ed equilibrato nella vittoria come nella sconfitta; 
– impara ad affrontare con fiducia e determinazione le difficoltà: più grandi saranno gli 

ostacoli superati, più grandi saranno le soddisfazioni. 
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REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I TECNICI FIUME VENETO BANNIA 
 

– in sintonia con gli obiettivi del Fiume Veneto Bannia, ogni tecnico è responsabile nei 
confronti dell’Associazione, oltre che della crescita sportiva degli atleti, anche della 
componente educativo - comportamentale, della coesione e del buon andamento del 
gruppo affidatogli; 

– è buona regola salutare cordialmente le persone che s’incontrano nell’aree di gioco ed 
allenamento. Il saluto è un segno di Rispetto e riconoscimento per tutti noi; 

– durante tutta l’attività ludico-sportiva o agonistica verso chiunque va utilizzato un linguaggio 
educato e rispettoso evitando ogni volgarità e/o bestemmie; escludendo provocazioni e/o 
derisioni, prepotenze, atteggiamenti aggressivi e/o maneschi; 

– ogni tecnico deve mantenere all'interno ed all'esterno dell’attività un comportamento etico-
morale adeguato; 

– i tecnici e preparatori devono rispettare, fornendo il buon esempio, le regole generali di 
comportamento e le regole di comportamento sportivo richieste ai giocatori; 

– sia durante le sedute di allenamento che durante le gare i tecnici sono co-responsabili del 
comportamento dei propri atleti ed hanno il dovere di favorire il Rispetto delle regole e di 
fornire feed-back di rinforzo agli atleti sottolineando i comportamenti positivi; 

– i tecnici sono tenuti a richiamare i propri atleti al Rispetto delle regole previste e/o applicare, 
motivando e spiegando, i provvedimenti disciplinari previsti. Quando necessario e secondo 
buon senso, eventuali criticità o situazioni problematiche createsi con atleti o genitori vanno 
segnalate ai Responsabili di Settore per orientarsi con tempestività alle risoluzioni più 
opportune; 

– per nessuna ragione, bisogna cercare di ottenere vantaggi attraverso l’insegnamento 
consapevole di comportamenti antisportivi; 

– ogni tecnico è chiamato a collaborare concretamente con gli altri tecnici e specialisti 
favorendo la collaborazione per il perseguimento di obiettivi comuni e condivisi: 
periodicamente gli allenatori saranno chiamati a partecipare a ‘momenti di confronto’ 
individuali e/o collettivi con l’Associazione o i genitori nell’interesse primario degli atleti; 

– per propria competenza, ogni tecnico è tenuto a comunicare agli atleti (o genitori) e ai 
dirigenti eventuali variazioni per orari, date o località di allenamenti o gare; 

– è richiesto di ampliare continuamente le proprie nozioni tecnico-tattiche, fisiologiche, 
medico-sportive e psicologiche attraverso percorsi formativi o momenti di auto-
apprendimento; 

– ogni tecnico deve aver cura e attenzione per le strutture, attrezzature, abbigliamento 
sportivo e deve controllare che gli atleti facciano lo stesso; nel caso di danno alle strutture, il 
tecnico dovrà darne rapida comunicazione all’Associazione indicando il singolo, il gruppo o 
fattori esterni che hanno determinato il danno. Nel caso non si determinino colpevolezze: il 
danno potrà essere ripartito su tutti gli atleti o singoli, che pagheranno tutte le spese 
necessarie per la sistemazione del danno; 

– ogni tecnico, per propria competenza, controlla che negli spogliatoi e nei locali 
dell’Associazione siano tenuti comportamenti educati, corretti e civili da parte degli 
utilizzatori; 

– vanno garantite le presenze agli incontri agonistici e il Rispetto degli orari ad allenamenti: 
all'ora d'inizio della seduta di allenamento il tecnico è già perfettamente pronto nella tenuta 
idonea; in caso d’impegni personali o contrattempi che ne impediscano la regolare 
presenza, i tecnici dovranno gestire la situazione avvalendosi dell’aiuto dei propri colleghi 
e/o attraverso efficaci forme di comunicazione ai Responsabili di settore o Dirigenti; 
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– è richiesta l’assoluta riservatezza sotto ogni profilo e rispetto della Privacy; si richiede di 
evitare nel modo più assoluto commenti pubblici sull’operato dell’Associazione stessa e su 
qualsiasi altra figura opera e/o svolga attività sportiva per la medesima; le rimostranze o le 
critiche di qualsivoglia tipo e genere, vanno discusse in privato in seno all’Associazione.  
 

 
 REGOLE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO DEI TECNICI 

 
– E’ richiesto il Rispetto delle regole della FIGC; 
– è richiesto un atteggiamento educato e rispettoso nei confronti degli arbitri e dei loro giudizi: 

durante le partite è richiesto di accettare le decisioni dell’arbitro senza protestare, rispettare 
le regole del gioco e mantenere un comportamento improntato alla sportività, alla lealtà, alla 
correttezza gestuale e verbale con giocatori, avversari, panchine, pubblico. Al termine delle 
partite è chiesto di stringere la mano all’arbitro, agli avversari e salutare il pubblico 

– è richiesto un comportamento civile e rispettoso nei confronti di Tecnici di altri Club o degli 
avversari. I tecnici sono co-responsabili di ogni comportamento, atteggiamenti, gesti 
antisportivi compiuto dai propri atleti; 

– i tecnici sono tenuti a comunicare ai giocatori gli orari ed il luogo delle convocazioni per 
le partite alla fine dell’ultimo allenamento settimanale 

 
SANZIONI DISCIPLINARI - CONSEGUENZE 
 

L’Associazione Sportiva Fiume Veneto Bannia può, a sua discrezione e per mezzo del Consiglio 
Direttivo, applicare dei provvedimenti disciplinari a carico dei tecnici che non rispettano le regole 
stabilite, comunicate e accettate. Nei casi più gravi, e ogniqualvolta si ritenga opportuno il 
Consiglio Direttivo potrà consultare anche gli atleti o i genitori. 
I possibili provvedimenti disciplinari di carattere tecnico-sportivo saranno commisurati alla gravità 
della violazione e possono tradursi in: 
 

 richiamo ufficiale scritto 

 sospensione per un periodo di tempo dall’attività tecnico/sportiva 

 revoca dell’incarico di collaborazione con l’Associazione Fiume Veneto Bannia. 
 

 DIRIGENTI E COLLABORATORI 
 
Nello svolgimento delle proprie attività all’interno dell’Associazione ogni dirigente/collaboratore 
deve agire con integrità morale, Rispetto delle persone e osservare principi etici e professionali del 
Fiume Veneto Bannia anche qui richiamati. 
 
SUGGERIMENTI COMPORTAMENTALI PER I NOSTRI DIRIGENTI 
 

– Organizza per tempo i tuoi impegni al Fiume Veneto Bannia e conciliali con quelli 
privati/lavorativi; 

– è gradita la tua collaborazione e partecipazione ai momenti sportivi-sociali organizzati dal 
Fiume Veneto Bannia; 

– collabora sinergicamente e in maniera costruttiva con gli altri dirigenti, i tecnici e tutto lo 
staff del Fiume Veneto Bannia; 
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– riconosci il ruolo delle altre figure all’interno dell’Associazione e dei genitori senza volerti 
sostituire a loro; instaura un giusto rapporto con gli altri dirigenti, tecnici e con i genitori per 
fare in modo che al bambino/ragazzo giungano sempre segnali coerenti dagli adulti di 
riferimento; 

– impegnati a diffondere e rispettare le regole della FIGC; mantieni un atteggiamento 
dignitoso ed equilibrato nella vittoria come nella sconfitta; 

– impara ad affrontare con fiducia e determinazione le difficoltà: più grandi saranno gli 
ostacoli superati, più grandi saranno le soddisfazioni; 

– nel caso in cui verifichi che all’interno del gruppo vi siano bambini/ragazzi che mostrano 
segnali di disagio di qualsiasi tipo, non esitare a segnalare la cosa ai tecnici oppure ai 
Responsabili di settore. Molto spesso queste situazioni spiacevoli nascono da piccole 
incomprensioni che se affrontate per tempo si risolvono in maniera positiva; 

– in maniera adulta, assumiti le responsabilità collegate al tuo ruolo all’interno 
dell’Associazione; 

– dai sempre il meglio di te stesso dando attenzione all’immagine dell’Associazione e per il 
benessere degli atleti. 

 
REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I DIRIGENTI FIUME VENETO BANNIA 
 

– è buona regola salutare cordialmente le persone che s’incontrano nell’aree di gioco ed 
allenamento. Il saluto è un segno di Rispetto e riconoscimento per tutti noi; 

– in sintonia con gli obiettivi del Fiume Veneto Bannia, ogni dirigente è responsabile nei 
confronti dell’Associazione, oltre che della crescita sportiva degli atleti, anche della 
componente educativo-comportamentale; 

– ogni dirigente dovrà mantenere all'interno ed all'esterno dell’attività un comportamento 
morale adeguato; 

– quando necessario e secondo buon senso, eventuali criticità o situazioni problematiche 
createsi con altri dirigenti, tecnici, atleti o genitori vanno segnalate ai responsabili di settore 
per orientarsi con tempestività alle risoluzioni più opportune; 

– durante tutta l’attività fuori e sul campo, verso chiunque va utilizzato un linguaggio educato 
e rispettoso evitando ogni volgarità e/o bestemmie; escludendo provocazioni e/o derisioni, 
prepotenze, atteggiamenti aggressivi e/o maneschi; 

– adottare sempre un comportamento conforme ai principi di lealtà e buona fede nei confronti 
dell’Associazione, dei colleghi, di tutto il personale, dei tecnici e degli atleti e dei genitori, 
nonché Rispetto di tutte le persone con cui s’instaureranno rapporti professionali; 

– in tutte le situazioni, il dirigente o collaboratore si deve impegnare nell’interesse dell’ 
Associazione mettendo a disposizione il proprio Impegno e professionalità per fornire il 
servizio o l’attività che è chiamato a compiere; 

– le informazioni privilegiate, ottenute nello svolgimento delle proprie funzioni, non devono 
essere in alcun modo divulgate o utilizzate a vantaggio proprio o di terzi; 

– fornire sempre informazioni veritiere, necessarie, complete e puntuali in merito 
all’andamento dell’attività; 

– nei rapporti con i genitori, agire in qualità di ‘filtro’ indirizzandoli alle figure professionali di 
competenza all’interno dell’Associazione; 

– è richiesto di ampliare continuamente le proprie conoscenze e competenze attraverso 
percorsi formativi o momenti di auto-apprendimento; 

– ogni dirigente deve aver cura e attenzione per le risorse a disposizione, per strutture, 
attrezzature, abbigliamento sportivo; nel caso di evidenza di danno alle strutture il dirigente 
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dovrà darne rapida comunicazione all’Associazione indicando il singolo, il gruppo o fattori 
esterni che hanno determinato la fattispecie; 

– vanno garantite le presenze agli incontri e alle attività che l’Associazione ha previsto, 
nonché il Rispetto degli orari; in caso d’impegni personali o contrattempi che ne 
impediscano la regolare presenza i dirigenti dovranno comunicare tempestivamente 
l’assenza o gestire la situazione avvalendosi dell’aiuto dei propri colleghi; 

– è richiesta l’assoluta riservatezza sotto ogni profilo e Rispetto della Privacy; si richiede di 
evitare nel modo più assoluto commenti pubblici sull’operato dell’Associazione stessa e su 
qualsiasi altra figura operi e/o svolga attività sportiva per la medesima; le rimostranze o le 
critiche di qualsivoglia tipo e genere, vanno discusse in privato in seno all’Associazione; 

– ogni comunicazione stampa o con mass-media va autorizzata dall’Associazione. 
 

 REGOLE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO DEI DIRIGENTI 
 

– E’ richiesto il Rispetto delle regole della FIGC; 
– è richiesto un atteggiamento educato e rispettoso nei confronti degli arbitri e dei loro giudizi: 

durante le partite è richiesto di accettare le decisioni dell’arbitro senza protestare, rispettare 
le regole del gioco e mantenere un comportamento improntato alla sportività, alla lealtà, alla 
correttezza gestuale e verbale con giocatori, avversari, panchine, pubblico. Al termine delle 
partite è chiesto di stringere la mano all’arbitro, agli avversari e salutare il pubblico; 

– è richiesto un comportamento civile e rispettoso nei confronti di tecnici di altre squadre o 
degli avversari.  
 

SANZIONI DISCIPLINARI  - CONSEGUENZE 
 

L’Associazione Fiume Veneto Bannia può, a sua discrezione e per mezzo del Consiglio Direttivo, 
applicare dei provvedimenti disciplinari a carico dei dirigenti che non rispettano le regole stabilite, 
comunicate e accettate. Nei casi più gravi, e ogniqualvolta si ritenga opportuno il Consiglio 
Direttivo potrà consultare anche gli altri dirigenti, i tecnici, gli atleti o i genitori. 
I possibili provvedimenti disciplinari saranno commisurati alla gravità della violazione e possono 
tradursi in: 
 

 richiamo ufficiale scritto 

 sospensione per un periodo di tempo dall’attività  

 revoca dell’incarico di collaborazione con l’Associazione Fiume Veneto Bannia. 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto 2019            Il Presidente 
 

Spagnol Luca 
 

……………………………………… 


