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    CODICE DI COMPORTAMENTO  

     DEL GIOVANE CALCIATORE     

 

 AFFIDABILITA’ 

 La partecipazione agli allenamenti e alle partite è per 

me cosa ovvia. 

       Se non mi è possibile esserci, avviso l’allenatore per tempo. 

 Faccio il possibile per non perdere nessun allenamento e nessuna 

partita. 

 Non è corretto disdire un allenamento in modo irresponsabile, perchè 

i miei allenatori si sono preparati e hanno investito del tempo. 

 I miei allenatori e la mia squadra si preoccupano se manco senza aver 

avvisato. 

 

 PUNTUALITA’  

 Mi presento puntuale agli allenamenti e alle partite. 

 La squadra mi aspetta. 

 Senza di me la squadra non è al completo. 

 La mia “non puntualità” è un disturbo per tutta la squadra. 

 

 CORDIALITA’ 

 Essere cordiale è per me cosa naturale, per rispetto della squadra e 

di tutti quelli che si impegnano per farmi giocare a calcio. 

 E’ facile essere cordiale, saluto tutti gli adulti e ragazzi che 

conosco. 

 Chi mi circonda proverà simpatia non solo per me, per la mia 

cordialità, ma anche per tutta la mia squadra. 
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 SPIRITO DI SQUADRA E DISCIPLINA 

 Non posso simpatizzare con tutti allo stesso modo, ma rispetto tutti i 

compagni della squadra. 

 Mi comporto nell’ambito della squadra con disciplina 

(“vocabolario”,attenzione, etc.) e non offendo nessuno. Solo facendo 

squadra posso imparare a giocare a calcio e solo tutti insieme 

possiamo raggiungere i nostri obiettivi. 

 Sia in partita che in allenamento dò sempre il 100%, perchè sono una 

parte importante della squadra. 

 Se qualche volta gioco male non mi perdo d’animo, ma mi allenerò 

ancora più forte per migliorarmi. 

 

 IMMAGINE 

 Alle partite e ai tornei mi presento in tuta di rappresentanza. 

 Agli allenamenti mi presento con gli indumenti in dotazione. 

 

 DISPONIBILITA’ AD AIUTARE 

 Aiuto tutti i compagni della squadra se hanno problemi e chiedono 

aiuto. 

 Partecipo alla sistemazione in magazzino degli attrezzi (palloni, coni, 

cinesini, porte etc.) utilizzati durante l’allenamento o le partite. 

 

 AMBIENTE E PULIZIA 

 Ho la massima cura dei beni della società. I campi, gli spogliatoi e 

tutti gli altri spazi in comune regaleranno a lungo piacere a me, alla 

mia squadra e a tutta la società. 

 Trattare con cura i palloni, le maglie e tutti i materiali per gli 

allenamenti, è per me scontato. 

 Quando sono ospite di un’altra società i sopracitati principi valgono 

doppiamente. In caso di incuria non danneggio soltanto la mia 

squadra, ma tutta la mia società. 
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 AUTOCRITICA – DISCUSSIONI 

 Io controllo il mio comportamento in squadra e accetto delle critiche 

costruttive sui miei atteggiamenti. 

 Se sono io a criticare qualcosa cerco sempre il colloquio con il mio 

allenatore o con i miei compagni. Anche loro sono capaci di gestire 

momenti critici. 

 Il parlare e discutere immediato di problemi all’interno della squadra 

aiutano la squadra e anche me. 

 

 FAIRPLAY 

 Mi comporto sempre in modo cordiale e leale con i miei avversari, a 

prescindere se in allenamento o in partita contro un’altra società. 

 Mi comporto sempre cordiale e leale in confronto dell’arbitro, perche 

lui è “un amico” che ci fa giocare le partite. 

 Alle partite della mia squadra mi presento sempre con la volontà di 

dare il massimo, per rispetto verso i miei allenatori e compagni. 

 Io so accettare una sconfitta, perché so anche perdere. 

 

 SINCERITA’ 

 I miei allenatori supportano la sincerità.  

 Se qualche volta non me la sento di allenarmi, lo posso dire. 

 Le bugie nuociono alla fiducia di un rapporto. 

 

 

Io rispetto queste regole.                  Firma: 

 

 


