Codice etico Pallacanestro Reggiana Academy
La società
si impegna a:
•

operare nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico e sportivo vigente ed
uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà e
correttezza;

•

promuovere azioni volte a diffondere una sana cultura sportiva nella condivisione
delle finalità educative, formative e sociali;

•

sostenere iniziative rivolte alla diffusione dello sport valorizzandone i principi etici,
umani ed il fair play anche attraverso campagne di comunicazione, diffusione di
materiale educativo ed opportunità formative;

•

promuovere la formazione e l’aggiornamento dei propri allenatori sugli aspetti
tecnici, educativi, sanitari, normativi e organizzativi;

•

promuovere la formazione tecnica ed educativa dei propri atleti;

•

tutelare l’integrità e lo sviluppo fisico e psicologico dei propri atleti;

•

rispettare l’attività svolta dalle altre società ponendo in essere, direttamente o
tramite tecnici e dirigenti, comportamenti unicamente improntati alla massima
trasparenza e lealtà.

I dirigenti
si impegnano a:
•

scegliere allenatori e collaboratori adeguatamente preparati sul piano tecnico e
formativo;

•

aggiornare costantemente le proprie conoscenze e competenze;

•

promuovere la cultura del rispetto delle regole e delle persone, dell’impegno e della
competizione leale.

I tecnici
si impegnano a:
•

trasmettere ai propri atleti valori di rispetto, sportività, civiltà ed integrità;

•

essere d’esempio mantenendo un comportamento eticamente corretto nei confronti
di atleti, colleghi, arbitri, dirigenti, genitori, tifosi e mezzi di informazione;

•

promuovere l’amore per la propria disciplina ed il senso di appartenenza alle
proprie comunità sportive e sociali;

•

pianificare l’attività per stimolare lo sviluppo armonico di ogni singolo atleta,
rispettandone i tempi di sviluppo tecnico, fisico, cognitivo e psicologico;

•

aggiornare costantemente le proprie conoscenze e competenze;

•

monitorare il rendimento scolastico degli atleti ed adoperarsi per armonizzare
l’attività sportiva con quella scolastica.

Agli atleti
viene richiesto di:
•

rispettare i diritti, la dignità ed il valore degli altri, nonché rispettare i compagni e gli
avversari;

•

giocare nel rispetto delle regole;

•

non discutere con gli arbitri, essere collaborativi e riconoscere il loro impegno;

•

giocare ed allenarsi con impegno e lealtà;

•

giocare sempre per vincere, ma accettare la sconfitta;

•

rispettare se stessi, la propria salute, il proprio futuro, adottare uno stile di vita da
atleta, non ricorrere mai al doping;

•

essere responsabili ed essere d’esempio;

•

rispettare la propria maglia ed indossarla con orgoglio;

•

controllare sempre le proprie reazioni ed evitare il turpiloquio;

•

essere disponibili ad aiutare e sostenere i propri compagni di squadra dentro e fuori
dal campo;

•

essere dei buoni sportivi: apprezzare il valore degli altri giocatori ed il loro impegno,
che siano compagni o avversari.

•

non rilasciare dichiarazioni e non esprimere giudizi pubblicamente sotto nessuna
forma, inclusi i social network, che siano lesivi dell’immagine e/o della reputazione
sportiva di chiunque.

•

avere cura e rispetto per il materiale ricevuto in custodia, per le strutture e le
attrezzature che si utilizzano;

•

avere rispetto per le persone preposte alla loro cura e per il loro lavoro;

•

ricordare sempre di essere uno sportivo anche fuori dal campo;

•

accettare le conseguenze dovute al mancato rispetto delle regole;

•

impegnarsi nello studio come nello sport.

Ai genitori
viene richiesto di:
•

rispettare l’autonomia degli atleti nella pratica dell’attività agonistica;

•

non interferire nelle scelte dell’allenatore e non criticarle, insegnando ai propri figli a
fare lo stesso;

•

insegnare ai propri figli il rispetto degli orari e degli impegni assunti nei confronti
della squadra;

•

non mettere in ridicolo o rimproverare un giocatore che commette un errore,
insegnando ai propri figli a fare lo stesso;

•

apprezzare gli sforzi, l’impegno ed i miglioramenti, non soltanto i risultati;

•

rispettare le decisioni degli arbitri, insegnando ai propri figli a fare lo stesso;

•

tifare per la propria squadra, non tifare contro gli avversari e rispettarli;

•

essere d’esempio.

Per accettazione

