
 

 
 
REGOLE GENERALI 

• Chiunque operi in seno alla ASD che decide di aderire a questo Codice Etico, ne deve essere a conoscenza e rispettarne i valori che devono essere da guida nello svolgimento 
delle proprie funzioni e dei conseguenti comportamenti. 

• Tutti nell’ambito della propria attività devono uniformare la propria condotta al rispetto delle regole, evitando atteggiamenti atti ad incidere negativamente sui rapporti interni, 
che devono essere sempre improntati all’osservanza dei principi di civile convivenza, garantendo il rispetto delle persone. 

• I dirigenti e gli allenatori devono essere consapevoli del loro ruolo e degli effetti che la loro condotta può generare, ispirandosi ai valori  contenuti in questo Codice Etico: essi 
inoltre non devono procurarsi vantaggi personali in relazione alla attività svolta. 

• Tutti nell’esercizio delle attività e funzioni affidate devono operare con imparzialità evitando trattamenti di favore o comportamenti scorretti in particolare nei rapporti con altre 
ASD e comunque con chiunque abbia a vario titolo un rapporto con il Comitato Territoriale o l’ASD di appartenenza; 

• Tutti nell’ambito della propria attività NON DEVONO TOLLERARE comportamenti che siano in contrasto con questo Codice Etico Territoriale Volley. 

 

DIRIGENTI  
I Dirigenti devono essere il primo elemento di esempio di comportamento corretto e sportivo salvaguardando e divulgando in ogni occasione i valori ed i principi su cui si fonda la ASD 
stessa. In particolare, i Dirigenti devono: 

• tenere sempre, in ogni momento, un comportamento esemplare, utilizzando sempre, in ogni occasione, un linguaggio ed un atteggiamento corretto, in 
particolare nei confronti degli Avversari, dei Giudici di Gara e del Pubblico presente alle gare; 

• contribuire a creare una cultura improntata sul fair play, la correttezza, il rispetto degli avversari e dare impulso alla creazione di uno spirito di squadra 
positivo dove l’impegno e le prestazioni abbiano la priorità rispetto ai risultati; 

• assicurare che le dichiarazioni pubbliche non siano lesive per gli interessi della ASD e del Comitato Territoriale FIPAV. 

• garantire rapporti corretti e trasparenti nei confronti di altre Società, in particolare nei rapporti riguardanti cessioni o prestiti di atleti. 

• garantire lo svolgimento delle attività sportive ed allenamenti rispettando le prescrizioni legislative e federali FIPAV impattanti sulla salute degli 
atleti e di tutto il Gruppo Squadra.   

 

ALLENATORE/ALLENATRICE 

Anche l’Allenatore/Allenatrice rappresentano la ASD e pertanto sono tenuti ad un comportamento corretto verso arbitri, giocatori, tecnici, dirigenti, genitori 
e pubblico, impegnandosi a: 

• avere come primo obiettivo prioritario il miglioramento di ogni  singolo atleta, in un’ottica di miglioramento complessivo della squadra, per 
l’ottenimento condiviso dell’obiettivo sportivo; 

• promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il fair play; 

• tenere un comportamento esemplare, comportandosi secondo i principi di lealtà e correttezza, che costituisca un modello positivo per tutti gli atleti; 

• non compiere in alcun modo atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare a chiunque un indebito 
vantaggio;  

• rispettare e fare rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente; 

• garantire, anche attraverso costante aggiornamento, che la propria preparazione sia adatta ai bisogni dei giovani ed in particolari degli atleti più giovani in funzione dei diversi 
livelli di impegno sportivo;  

• evitare di suscitare negli atleti, aspettative sproporzionate alle proprie effettive potenzialità, dedicando eguale attenzione ed interesse a tutti gli atleti indipendentemente dalle 
potenzialità individuali;  

• procedere, nella formazione delle squadre giovanili, alla selezione degli atleti tenuto conto non soltanto dei risultati sportivi e/o della condizione fisica bensì anche dell ́impegno 
dimostrato, della condotta tenuta, del rispetto delle regole e delle persone, valorizzando così il potenziale dell’atleta e della squadra; 

• garantire rapporti corretti e trasparenti nei confronti di altre Società, in particolare nei rapporti riguardanti cessioni o prestiti di atleti. 

• garantire lo svolgimento delle attività sportive ed allenamenti rispettando le prescrizioni legislative e federali FIPAV impattanti sulla salute degli atleti e di tutto il Gruppo 
Squadra.   

 

ATLETI 

L’Atleta in forza all’ASD assume l’impegno morale di osservare lealmente le disposizioni impartite e di adempiere a tutti i doveri inerenti alla propria attività sportiva nell’interesse della 
società e dello sport e nel rispetto di questo Codice Etico Territoriale Volley. In particolare si impegna  : 

• ad onorare lo sport e le sue regole attraverso la competizione corretta, al meglio delle proprie possibilità e condizioni psicofisiche e rispettando i principi di lealtà 
e correttezza;  

• a tenere un comportamento esemplare dentro e fuori dal campo di gioco avendo la consapevolezza di rappresentare l’associazione in qualsiasi momento della 
vita sociale; 

• a rifiutare ogni forma di doping; 

• ad astenersi dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara;  

• ad astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l íntegrità fisica e/o morale degli avversari, a rispettare gli stessi, i loro staff tecnici e dirigenziali; 

• a rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente; 

• ad adottare iniziative positive e/o comportamenti atti a sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre avversarie e dei relativi 
sostenitori; 

• ad astenersi dall’esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione dell’immagine e dignità personale di altre persone o organismi operanti nell’ordinamento sportivo;  

• a svolgere l’attività sportiva con la propria ASD. Eventuali partecipazioni ad altre attività devono essere concordate con la società (direttore sportivo o presidente).  

 

G E N I T O R I  
 
II genitori, nella condivisione degli obiettivi che il Comitato Territoriale FIPAV di Ferrara e l’ASD si prefiggono attraverso il rispetto del presente Codice 
Etico Territoriale FIPAV, in considerazione del loro ruolo di educatori e primi insegnanti delle regole di comportamento, nell’ottica di una crescita dei 
propri figli in un ambiente sano e nel segno di una autentica cultura dello sport e dei suoi valori etici, in particolare si impegnano a:  

• far vivere agli atleti un ́ esperienza sportiva che li educhi ad una sana attività fisico-motoria anteponendo la salute ed il benessere psico-fisico ad 
ogni altra considerazione;  

• favorire la cultura del fair play e della solidarietà nello sport; 

• evitare di suscitare e/o alimentare aspettative sproporzionate alle loro possibilità; 

• mettere in risalto il piacere e la soddisfazione di praticare sport e a non esercitare pressioni indebite o contrarie al diritto dell’atleta di scegliere liberamente sulla sua 
partecipazione; 

• assumere, durante lo svolgimento delle competizioni, atteggiamenti e comportamenti coerenti con i principi del presente Codice Etico Territoriale Volley affinché essi possano 
rappresentare un modello positivo da seguire per i propri figli. 


