
CODICE ETICO di Reggiana Pallavolo Femminile ASD 

 
Il consiglio Direttivo di Reggiana Pallavolo Femminile ASD per evidenziare i valori e le 
finalità che si intendono perseguire, ha deciso di istituire un proprio “Codice Etico” che 
contiene ed evidenzia in modo chiaro ed inequivocabile i principi fondamentali a cui si 
ispira l’attività svolta dalla nostra Associazione. 
 
L’associazione ha come fine l’esercizio di attività sportive e in modo particolare la 
promozione, diffusione e sviluppo della PALLAVOLO, intesa come mezzo di formazione 
psico-fisica e morale dei suoi tesserati mediante la gestione di ogni forma di attività 
agonistica, ricreativa , motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica 
sportiva. 
Le attività sportive dell’Associazione si svolgeranno nell’osservanza delle norme e direttive 
del CONI, delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva cui 
l’Associazione potrà aderire. 

 
I tesserati di Reggiana Pallavolo Femminile ASD in qualsiasi qualità ovvero atleti, dirigenti, 
tecnici o altre qualifiche differenti, sono tenuti all’osservanza del Codice, la sua violazione 
costituisce grave mancanza punibile con sanzioni. 

 
  

DAL CODICE EUROPEO DI ETICA SPORTIVA 

Il Codice di Etica Sportiva parte dal principio che le considerazioni etiche insite nel "gioco 
leale" (fair play) non sono elementi facoltativi, ma qualcosa d'essenziale in ogni attività 
sportiva. Il Codice presuppone sia il diritto dei bambini e dei giovani a praticare uno sport e 
a trarne soddisfazione, sia le responsabilità delle istituzioni e degli adulti nel promuovere il 
fair play e nel garantire che questi diritti vengano rispettati. Fair play significa molto di più 
che il semplice rispetto delle regole. Esso incorpora i concetti di amicizia, di rispetto degli 
altri e di spirito sportivo. Il fair play è un modo di pensare, non solo un modo di 
comportarsi. Lo sport viene anche riconosciuto quale attività che - praticata in modo leale - 
offre agli individui l'opportunità di conoscere se stessi di esprimersi e di raggiungere 
soddisfazioni. 
 

Lo staff di Reggiana Pallavolo Femminile ASD si impegna a : 

- Rispettare il materiale e le attrezzature a sua disposizione 
- Dare il massimo impegno per trasmettere la pallavolo con onestà e lealtà 
- Rispettare normative e regolamenti delle federazioni 

- Rappresentare al meglio Reggiana Pallavolo Femminile ASD in ogni momento  
- Rispettare e insegnare ai tesserati a rispettare avversari e arbitri in ogni occasione 
- Favorire lo sviluppo delle attività di Reggiana Pallavolo Femminile ASD sia 

internamente che esternamente in modo sereno e cordiale 

- Trasmettere i valori di Reggiana Pallavolo Femminile ASD 
- Essere imparziale in ogni situazione 
- Evitare comportamenti che possono incitare a violenza o offese  



 

I genitori degli atleti di Reggiana Pallavolo Femminile ASD si 

impegnano a: 

- sostenere sempre la propria squadra, sia che vinca o che perda ed  evitare critiche 
e discussioni tecniche che sono compito della società e dell’allenatore. 

- Da buoni tifosi ed educatori dei propri figli, durante le partite, sarà opportuno  
evitare di mostrare atteggiamenti irriguardosi verso il direttore di gara e tanto meno 
verso i tifosi avversari o i giocatori stessi. E’ auspicabile partecipare a tutte le 
manifestazioni della società, in quanto esse vengono organizzate ad esclusivo 
vantaggio dei vostri figli. La vostra presenza gratifica i vostri figli e  la loro 
autostima, e permetterà loro di sentirsi sostenuti a chiaro vantaggio dei risultati 
sociali oltre che sportivi. 

- Sostenere e partecipare alle attività di Reggiana Pallavolo Femminile ASD 
- provvedere affinché il materiale dato in dotazione agli atleti sia tenuto con cura.  

- Curare / gestire le trasferte in occasione delle gare esterne  
- Per informazioni e approfondimenti contattare sempre ed esclusivamente il 

rappresentante della Società. 
 

gli atleti di Reggiana Pallavolo Femminile ASD si impegnano a: 

- Presentarsi in palestra, già in tenuta sportiva, almeno 10 minuti prima dell’inizio 
dell’allenamento per iniziare tutti insieme ( a meno di accordi differenti con i 
rispettivi tecnici).  

- Non utilizzare attrezzi e palloni in assenza dell’allenatore.  
- in occasione delle partite rispettare gli orari e i punti di ritrovo prestabiliti 
- Comunicare tempestivamente agli allenatori la mancata presenza o il relativo 

ritardo per una migliore organizzazione della seduta di allenamento (nei modi 
concordati con i rispettivi tecnici). 

- Per le comunicazioni con squadra e staff utilizzare principalmente i rispettivi gruppi 
squadra whatsup, motivando la causa di assenza. Per gli atleti minorenni la società 
si riserva il diritto di verificare con la famiglia l’assenza dall’allenamento. 

- Giustificare le assenze agli allenamenti e evitarne una numerosità tale da 
compromettere il percorso formativo. qualora ciò si verificasse la società si riserva 
di adottare adeguati provvedimenti disciplinari. 

-  dare sempre la priorità all’impegno preso, allenamento o partita che sia in quanto 
la mancata presenza danneggia il gruppo, anche in caso di compleanni o feste o 
altre ricorrenze 

- concordare con la società i permessi di uscita anticipata. Per gli atleti minorenni è 
auspicabile la presenza di un responsabile maggiorenne per l’uscita. 

-  studiare e fare il proprio dovere a scuola e sul lavoro perché ciò permette di fare 
sport con serenità; 

- Praticare lo sport con passione e responsabilità 
- saper vincere senza presunzione e saper perdere senza eccessiva amarezza. 
- Rispettare avversari e compagni 
- Sostenere i compagni di squadra 



- non portare orologi, catenine, braccialetti, anelli, orecchini ecc.. durante le sedute di 
allenamento e le partite, seguire il consiglio di legarsi i capelli, per ottimizzare la 
propria incolumità e quella degli altri 

- indossare sempre e rispettare l’ abbigliamento che la società fornisce  

- Utilizzare la divisa di gara solo nelle partite di campionato e nelle tappe minivolley. 
- Spegnere e non utilizzare durante le sedute di allenamento il cellulare ( salvo 

urgenze concordate ) con staff della squadra,  per evitare continue interruzioni 
dell’allenamento .Le famiglie, per comunicazioni urgenti, possono chiamare 
l’allenatore e/o il dirigente . 

- Non allontanarsi dalla palestra durante i turni di allenamento/gara, se non 
autorizzati 

- fermarsi ed avvisare immediatamente gli allenatori Nel caso di infortunio o dolore 
nello svolgimento di esercizi 
 
 

REGOLAMENTO UTILIZZO SPAZI ED ATTREZZATURE COMUNI 

- Rispettare e lasciare pulite le attrezzature, gli spogliatoi e tutti i materiali in uso per 
gli allenamenti e le partite per il rispetto delle cose e del lavoro altrui. Tutti i beni 
comuni sono a vantaggio di tutti oggi e per il futuro. 

- Si chiede di non bere dalle stesse borracce/bottiglie, ma di usare ognuno la propria 
- Non lasciare rifiuti/fazzoletti/mascherine o altro al di fuori degli appositi cestini sia 

nelle zone della palestra che negli spogliatoi. 

- Dato che tutti usufruiamo delle attrezzature a fine allenamento siamo tenuti a 
risistemare il tutto. 

- Per uno spirito di squadra si è tenuti a partecipare a tutte le gare di campionato 
anche nell’eventualità di mancata convocazione. 

- Le attività sono organizzate per condividere momenti di festa insieme, tutte le atlete 
sono tenute a partecipare attivamente alle manifestazioni della società. La mancata 
partecipazione rientra nel rendiconto delle assenze. 

- Durante la gara tenere un comportamento corretto nei confronti del direttore di 
gara, degli avversari e del pubblico, senza gesticolare, reclamare e fare gesti di 
stizza. 

- Durante allenamenti e partite è obbligatorio rispettare le scelte dei tecnici, 
chiedendo eventualmente spiegazioni nei modi e nei tempi corretti. Eventuali 
confronti devono aver luogo quindi al termine della seduta o dell’incontro per non 
interrompere l’attività.  

- E’ obbligatorio anche il rispetto per i compagni di squadra, che si realizza sia 
evitando critiche, derisioni o discussioni verbali e cercando di garantire presenza e 
impegno in tutte le occasioni. 

- Per favorire l’appartenenza a Reggiana Pallavolo Femminile ASD, sarebbe 
opportuno andare a vedere le gare degli altri gruppi e “sostenerli” ! 
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