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settore giovanile – domanda d’iscrizione stagione calcistica. 
Regole comportamentali 

 

LO SPORT E’ PASSIONE  

Il calcio non è solo un gioco, ma anche, per i valori che rappresenta, lealtà, coraggio, tenacia, senso di appartenenza, 
rispetto dell’avversario, spirito di sacrificio e un’opportunità di crescita individuale e umana. 
 
Crescere con questi valori, divertendosi in un ambiente sano è l’obbiettivo che l’associazione si è prefissata. 
 
Lo sport, e nello specifico il calcio, permette al bambino di calarsi in un contesto come quello di un gruppo, dove 
incontra delle regole e si rapporta con i suoi compagni.  
 
Il calcio è uno sport di squadra e la frase che sentiamo sempre ripetere dagli allenatori di tutto il mondo e di tutti i 
tempi dovrebbe essere incisa in ogni spogliatoio: "non si vincono le partite da soli", neanche Maradona, senza i suoi 
compagni di squadra, non sarebbe mai riuscito a vincere scudetti e coppa del mondo e a dispensare le sue meraviglie 
al pubblico di tutto il pianeta.  

  

PER I GENITORI... SPETTATORI!! 

 Aiutare i propri figli a capire le giuste motivazioni per praticare il calcio;  
      Essere di esempio con un comportamento corretto in ogni situazione;   
           Non fare carico sui figli delle proprie ambizioni;  
                 

 Non criticare l’allenatore o i dirigenti della società alla presenza dei figli;  
      Riconoscere, oltre alle performance dei propri figli, anche quelle degli altri;  
           Non fare da secondo allenatore dal bordo del campo: al proprio figlio un allenatore può bastare;  
            

 Accettare le decisioni dell’allenatore e dei giudici di gara, anche quando queste non sembrano condivisibili;  
      Comportarsi nel modo migliore: non utilizzare un linguaggio osceno e non molestare;  
          Mostrare rispetto per gli avversari: gli avversari sono ragazzi come i propri figli. Ricordarsi che senza avversari non ci sarebbe 

neppure la partita;  
        

Applaudire sia la vostra squadra sia quella avversaria; 

        Non ridicolizzare o rimproverare il ragazzo per un errore commesso durante la partita;  
              Impegnarsi affinché i ragazzi rispettino gli orari di allenamento e di convocazione delle gare e avvisino per tempo in caso di 

assenza il dirigente o l’allenatore;  
  

Ricordarsi che i bambini hanno diritto al gioco e non devono assistere a scene deprecabili o diseducative. 
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ATLETI 
 
Ogni atleta dell’associazione sportiva dilettantistica Oratorio Malpensata Campagnola, rappresenta l’immagine e i valori 
della stessa, quindi deve essere portatore di tali valori e mantenere un comportamento eticamente corretto nei 
confronti dei compagni, arbitri, dirigenti, allenatori, genitori, collaboratori, e tifosi;  

Ogni atleta deve: 
- avere il massimo rispetto per tutti ed è segno di buona educazione salutare tutte le persone che collaborano e che 
fanno in qualche modo parte della società.; 
- avere puntualità agli allenamenti e partite come segno di rispetto e di maturità;  
- rispettare le norme della FIGC e/o CSI e accettare le decisioni dell’allenatore e dei giudici di gara anche quando queste 
non sembrano condivisibili.  
 - avere cura della divisa sociale, nonché delle attrezzature sportive di cui si fa uso;  
 - rispettare i propri compagni e ricordarsi che non si gareggia solo per se stessi, ma che in gara si rappresentano anche 
i propri compagni di squadra;  
- dare il massimo delle proprie possibilità nell’intento di favorire il successo della società;  
Tutte le situazioni irriguardose, scorrette e/o violente, nei confronti di cose e persone, saranno valutate e sanzionate 
dalla società. 

 

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MALPENSATA CAMPAGNOLA declina ogni 

responsabilità: 

-    per danni all’atleta in conseguenza di sinistri avvenuti durante il tragitto da casa dello stesso 

agli impianti di allenamento e di gioco e viceversa; 

- danni all’atleta in conseguenza di sinistri avvenuti durante il tragitto delle trasferte, 

per tutte le gare, ufficiali e non; 

- danni, furto o smarrimento di oggetti personali e denaro dell’atleta, avvenuti all’interno 

della struttura di gioco e/o allenamento. 


