
CODICE DI COMPORTAMENTO 

Il presente Codice di Comportamento dovrà essere so3oscri3o dal ragazzo/a che intende partecipare 
alle a8vità spor9ve della S.G. For9tudo A.S.D., d’ora in poi indicata come SG For9tudo, e da almeno 
uno dei suoi genitori. Il Codice di Comportamento con9ene una serie di regole che hanno l'intento di 
favorire la realizzazione del proge3o socio-educa9vo e spor9vo della SG For9tudo. Tu3e le regole 
dovranno essere rigorosamente osservate per evitare polemiche e incomprensioni che possano 
incrinare il rapporto di fiducia tra tessera9 ed Associazione. 

NORME GENERALI 

Ogni tesserato della SG For9tudo qualunque sia il suo ruolo: 

a) ha il dovere di tenere nei confron9 degli altri tessera9 un a3eggiamento di massimo rispe3o 
sia nel linguaggio che nei modi; 

b) dovrà condurre uno s9le di vita consono al ruolo svolto all'interno dell'Associazione, evitando 
eccessi, che limi9no le proprie prestazioni spor9ve, recando danno agli altri tessera9 e 
all’immagine stessa dell'Associazione; 

c) durante lo svolgimento delle a8vità pubbliche il tesserato rappresenta la SG For9tudo ed è 
pertanto tenuto ad un comportamento improntato alla massima serietà, corre3ezza e lealtà, 
ispirandosi sempre ai principi fondan9 dell’Associazione; 

d) da ogni tesserato ci si a3ende il massimo impegno, entusiasmo e voglia di lavorare al fine di 
crescere divertendosi e migliorandosi ogni giorno. 
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INDICAZIONI COMPORTAMENTALI 

Il tesserato della SG For9tudo deve partecipare alle a8vità dando sempre un senso a ciò che sta 
facendo, si deve impegnare sempre in prima persona, senza demandare ad altri le sue responsabilità 
ed i suoi compi9. 

Nessuno obbliga il tesserato a far parte della SG For9tudo, se lo fa deve avere un’adeguata mentalità 
spor9va e deve necessariamente impegnarsi a rispe3are e a far rispe3are le seguen9 semplici REGOLE: 

1. Ogni tesserato è tenuto a comportarsi sempre educatamente in ogni occasione, tra3ando con il 
dovuto rispe3o, tu3e le persone che operano all’interno della SG For9tudo. Il tesserato deve 
porgere sempre il suo saluto a chiunque. Non usare linguaggi scurrili o tanto meno le bestemmie. 
Rispe3are sempre tu8 i compagni, gli aC di bullismo saranno pesantemente sanzionaF. 

2. Nello spogliatoio il tesserato deve tenere un comportamento corre3o nel pieno rispe3o delle 
regole di buona educazione sia nelle par9te in casa che in quelle in trasferta. È severamente 
vietato fumare.  Ogni comportamento inadeguato sarà sanzionato e verrà chiesto il 
risarcimento per eventuali danni. 

3. Il tesserato dovrà avere massima cura del materiale fornito e non dovrà mai in nessun caso 
u9lizzarlo in contes9 estranei a quelli societari (a8vità spor9ve in genere, par9telle con gli amici, 
ecc.). È responsabilità del tesserato controllare il materiale al termine dell’allenamento e/o della 
gara prima di uscire dallo spogliatoio. Per i tessera9 in pres9to verrà chiesta una cauzione di 50€ 
che sarà res9tuita a fine pres9to.  

4. Per la propria incolumità personale i tessera9 non devono portare anelli, orologi e orecchini in 
genere, sia durante gli allenamen9 e/o nelle par9te amichevoli e ufficiali. Chiunque verrà 
sanzionato in gara per questo mo9vo sarà sogge3o a provvedimento disciplinare anche da parte 
della SG For9tudo. 

5. Tu3e le a8vità proposte dalla SG For9tudo, (manifestazioni, tornei, riunioni, ecc.), devono essere 
partecipate, rispe3ate ed onorate. TuC gli impegni presi verso l'Associazione vanno portaF a 
termine, fino alla fine. 

6. Gli atle9 che hanno so3oscri3o il tesseramento, non possono firmare un altro tesseramento o 
iscrizione nella stessa stagione spor9va, pena il deferimento agli Ordini di Gius9zia Spor9va della 
Federazione o degli En9 di Promozione Spor9va a cui la SG For9tudo è affiliata e con seguen9 
sanzioni disciplinari. 

7. I programmi di allenamento seCmanale, il calendario parFte, noFzie ed informazioni di vario 
genere sono reperibili a3raverso la le3ura del gruppo WhatsApp a cui il tesserato viene iscri3o 
con il proprio numero di cellulare. Per essere sempre aggiornaF in tempo reale di tu3e le 
aCvità, è buona norma consultare il gruppo WhatsApp ad ogni avviso inviato dagli allenatori 
della SG ForFtudo. Le comunicazioni sul gruppo WhatsApp da parte dei tesseraF devono 
limitarsi esclusivamente ad o3enere indicazioni per gli allenamenF, le parFte, gli appuntamenF 
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e gli evenF. Al tesserato è categoricamente vietato scrivere nel gruppo WhatsApp per 
rimostranze, opinioni e giudizi su parFte, allenamenF o evenF in genere. Se un tesserato ha 
rimostranze, opinioni o giudizi da esprimere è tenuto a farlo di persona all'allenatore e/o alla 
dirigenza della SG ForFtudo. 

8. Il tesserato deve curare la propria salute, assumendo s9li di vita consoni alla pra9ca spor9va 
(alimentazione, igiene, riposo, ecc...). Ricordiamo che il fumo e l’alcool non solo limitano le 
prestazioni del tesserato ma rovinano l’esistenza per sempre. Droga e doping sono assolutamente 
in contrasto con la filosofia e la mentalità della SG For9tudo. 

9. Tu3o il materiale da gara consegnato a inizio stagione, è concesso solo in uso. Nel caso in cui il 
tesserato decida di ri9rarsi durante la stagione o al suo termine, deve riconsegnare il materiale da 
gara all’Associazione. 

ALLENAMENTI 

10. Il tesserato dalla SG For9tudo deve presentarsi all’allenamento sempre puntuale. L’orario che 
viene comunicato indica l’ora entro la quale il tesserato deve essere pronto ad iniziare 
l’allenamento, in campo. La puntualità è una forma di rispe3o verso l'Associazione, l'allenatore 
e verso gli altri tesseraF. 

11. Il tesserato deve portare il massimo rispe3o per la palestra, le a3rezzature ivi contenute e a chi è 
preposto alla loro manutenzione. È vietato entrare nel magazzino/deposito delle a3rezzature 
spor9ve senza il permesso dell’allenatore o di un dirigente. 

12. È obbligatorio, sempre, l’uso del materiale fornito dalla SG For9tudo sia per gli allenamen9 che 
per le par9te amichevoli. 

13. È vietato usare materiale di altre società spor9ve di basket. 

14. È possibile u9lizzare materiale da allenamento delle preceden9 annate spor9ve fornite dalla SG 
For9tudo. 

15. È vietato usare durante gli allenamen9 i capi della divisa ufficiale da gara. 

16. Le scarpe usate per l’allenamento non vanno usate al di fuori della palestra e devono essere 
pulite. 

17. Per gli allenamen9 di atle9ca il tesserato deve munirsi di tuta felpata o k-way e usare scarpe da 
ginnas9ca. 

18. Ogni tesserato è responsabile del materiale messo a disposizione dalla Società, qualsiasi capo 
smarrito o comunque mancante dovrà essere sosFtuito a spese del tesserato. 

19. Il tesserato deve a3endere il proprio turno di allenamento in silenzio, mantenendo un 
comportamento corre3o, e di rispe3o verso chi sta facendo allenamento prima di lui. 
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20. Durante le riunioni, i briefing e le spiegazioni in campo il tesserato deve ascoltare con la massima 
a3enzione evitando di parlare con i compagni senza fare rumore di alcun genere. 

21. Bere e sedersi, è consen9to, solo con il permesso dell’allenatore. 

22. Durante l’allenamento o nelle pause è vietato al tesserato parlare ad amici o paren9 che assistono 
all'allenamento. 

23. Nel caso di sovrapposizioni di gruppi nella stessa palestra, il gruppo a bordo campo, che svolgerà 
a8vità di a8vazione o di scarico o comunque in autonomia non dovrà in alcun modo essere di 
disturbo ai gruppi che occupano la palestra: sia che siano della SG For9tudo che di altre società. 

ASSENZE 

24. Eventuali assenze devono essere comunicate tempes9vamente e, in ogni caso, non oltre le ore 
13.00 del giorno dell'allenamento a3raverso messaggio dire3o ESCLUSIVAMENTE AL PROPRIO 
ALLENATORE. È categoricamente vietato comunicare la propria assenza all'allenamento nel 
gruppo WhatsApp. 

25. Tu8 gli impegni famigliari che comportassero assenze agli allenamen9 o alle par9te, vanno 
comunica9 al proprio allenatore in maniera tempes9va. 

26. È fa3o obbligo da parte del tesserato di verificare, immediatamente dopo l’allenamento 
conta3ando il proprio allenatore, che non siano state effe3uate variazioni al programma 
se8manale. 
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IGIENE PERSONALE E SALUTE 

27. L’a8vità spor9va produce un aumento della temperatura corporea, e di reazione, il nostro corpo 
a8va uno dei processi di termoregolazione a3raverso la sudorazione. Il sudore è un liquido 
ipotermico (composto da acqua, ioni vari, urea, acidi grassi, ecc…) secreto dalle ghiandole 
sudoripare della pelle.  A3raverso questo processo vengono inoltre espulse sostanze “di scarto” 
prodo3e durante l’a8vità spor9va. Terminata l’a8vità spor9va (allenamento o par9ta) la 
temperatura sarà comunque alta, nonostante la sudorazione; troppo alta rispe3o all’ambiente 
esterno. Inoltre, le sostanze di scarto devono essere prontamente rimosse dalla pelle a3raverso la 
doccia che aiuterà ulteriormente a stabilizzare la temperatura corporea e renderla più consona 
all’ambiente esterno alla palestra. È per ques9 mo9vi che è consigliato, al termine dell’a8vità, 
fare la doccia negli spogliatoi della stru3ura in cui si svolgerà l’a8vità spor9va. 

28. Per evitare mala8e trasmissibili dal conta3o coi luoghi umidi degli spogliatoi e nelle docce 
(derma99, micosi e verruche), è indicato indossare sempre le ciaba3e e mai camminare a piedi 
scalzi. 

29. Il bello dello sport di squadra è la “vita nello spogliatoio”, nessuno vuole negarlo, ma è bene 
ricordare che spesso fuori ci sono genitori che aspe3ano e che hanno anche altre cose da fare, 
oltre a perme3ere l’u9lizzo dello spogliatoio ad altri gruppi. Per ques9 mo9vi la doccia deve 
essere accurata ma veloce, per consen9re un agevole uso dello spogliatoio. 

30. Lo stato di abbandono dello spogliatoio deve essere misurato a come lo si vorrebbe trovare: è 
vietato abbandonare cartacce o boCglia per terra. 

31. Ogni tesserato è responsabile del proprio stato di salute, e restare in buona salute perme3erà 
un’a8vità costante e prolungata: perme3endo, così, grandi soddisfazioni personali e spor9ve. 

32. L’alimentazione è molto importante, prima di un impegno spor9vo, poiché fornisce il giusto 
sostentamento all’a8vità stessa; fai a3enzione perché non tu8 i cibi sono uguali e i tempi sono 
altre3anto importan9. Prima di ogni a8vità spor9va: 

• mangiare in an9cipo di un paio d’ore; 

• consumare cibi a base di carboidra9 ed evitare le proteine. 
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33. Prevenire i malanni della bru3a stagione: 

• ves9re adeguatamente; 

• asciugare i capelli dopo la doccia e coprire la testa quando si esce dalla palestra; 

• non scambiare borracce o bo8glie. 

34. Per una buona a8vità spor9va è molto importante il giusto riposo, quindi cercate di dormite 
almeno o3o ore per no3e prima dell’a8vità spor9va. 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

35. Assicuratevi che il documento di iden9tà sia in possesso della Società e che il materiale messo a 
disposizione sia perfe3amente in ordine e completo; preoccupatevi di rientrarne in possesso al 
termine di ogni par9ta. 

36. Nel rispe3o di tu8 i componen9 della squadra è importante arrivare sul luogo prefissato all’ora 
comunicata dall’allenatore/istru3ore, ed è cosa gradita ricevere tempes9vamente un avviso in 
caso contrario. 

37. Le spese vive per le trasferte effe3uate con il pulmino della SG For9tudo (cos9 per la benzina e 
l’autostrada) saranno suddivisi tra i genitori dei tessera9 che ne faranno uso. 

38. Dal momento che si entra nello spogliatoio inizia l’A8vità della Squadra, per cui si esce dallo 
spogliatoio per entrare in campo insieme ai propri compagni. L’a3enzione e la concentrazione, 
durante la par9ta, non è richiesta solamente ai giocatori impegna9 in campo, ma è pretesa da 
tu8 quan9 gli elemen9 della squadra: quindi, anche quelli sedu9 in panchina dovranno essere 
pron9 in qualsiasi momento ad entrare in campo e partecipare a8vamente, incoraggiando e 
incitando i compagni. 

39. Durante una sos9tuzione, spronare il compagno che entra in campo, e comunicargli l’uomo da 
marcare. 

40. Il comportamento dei tessera9 della SG For9tudo deve essere sempre contraddis9nto dal Fair 
Play: fondato sul principio generale del rispe3o, della solidarietà, della corre3ezza nei confron9 
dei Compagni, degli Avversari, dell’Arbitro e del Pubblico. 

41. L’a8vità della Squadra termina dopo la doccia, quindi si va tu8 insieme nello spogliatoio, senza 
salutare o intra3enersi con paren9 e amici. 

42. Siate orgogliosi di rappresentare la SG For9tudo fuori e dentro il campo, indossando il materiale 
da gara e di rappresentanza durante gli even9 ufficiali, abbiatene cura. 

43. Il tesserato che non viene convocato per la minifestazione è tenuto a venire a seguire la squadra , 
obbligatoriamente per gli even9 in casa, facolta9vamente per quelli in trasferta. 
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44. Eventuali sanzioni pecuniarie infli3e dalla federazione a causa di comportamenF scorreC di un 
tesserato della SG ForFtudo, saranno a carico dello stesso tesserato. 

STUDIO 

45. Prefissate le priorità di ogni giovane, un ruolo di grandissima importanza sarà il rendimento 
scolas9co. Occorrerà organizzare il proprio tempo per riuscire a vivere al meglio la vita famigliare, 
ges9re gli spazi dedica9 allo studio e al tempo stesso non comprome3ere le a8vità della propria 
squadra, evitando di saltare allenamen9 o altri even9 programma9 in tempo u9le. 

VISITE MEDICHE 

La visita medica per a8vità spor9va agonis9ca è obbligatoria. Per chi non avesse ancora compiuto 
l'undicesimo anno di età è sufficiente il cer9ficato di sana e robusta cos9tuzione rilasciato del medico 
di base o dal pediatra. Da 11 a 18 anni la visita medica per a8vità spor9va agonis9ca è gratuita. Da 18 
anni in puoi la visita medica per a8vità spor9va agonis9ca è a pagamento. La spesa deve essere 
sostenuta dal tesserato. Per prenotare la visita per a8vità spor9va agonis9ca presso la ASL bisognerà 
esibire la richiesta della SG For9tudo con 9mbro e firma del presidente scaricabile dal sito web h3ps://
sgfor9tudo.it/sezioni/basket. La durata del cer9ficato per a8vità spor9va agonis9ca è di un anno. Se il 
cer9ficato di a8vità spor9va agonis9ca è scaduto non è possibile allenarsi. 
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PER I GENITORI 

L’esperienza di tan9 anni in palestra ci insegna che i genitori sono parte a8va del proge3o e quanto sia 
importante il loro coinvolgimento: ATTIVO e PROPOSITIVO. Remando nella stessa direzione della 
società sarà possibile crescere giorno dopo giorno e con grande slancio, ma in ogni Associazione 
servono regole certe per perme3ere all'Associazione di crescere. 

Prendete a cuore le seguen9 dire8ve che la SG For9tudo si impegnerà a far rispe3are: 

a) aiutare gli allenatori e i dirigen9 della SG For9tudo, al rispe3o del sopra indicato regolamento, 
sarà di grande importanza nel percorso educa9vo dei vostri figli; 

b) vivere l’a8vità spor9va del proprio figlio con entusiasmo, è molto importante; 

c) avere un dialogo con l’allenatore del gruppo del proprio figlio: l’allenatore/istru3ore sarà 
sicuramente a vostra disposizione ogni volta che lo si ri9ene opportuno. Avere dei chiarimen9 
nel rispe3o reciproco dei ruoli, dei modi e dei tempi aiuta a capire cosa si sta facendo in 
palestra; 

d) l’a8vità spor9va non deve essere un mezzo coerci9vo nell’educazione dei propri figli: di 
conseguenza non è corre3o u9lizzare il rica3o dell’allenamento per o3enere il rispe3o delle 
regole familiari. Se tu8 u9lizzassero la pallacanestro come mezzo repressivo probabilmente il 
gruppo non sarebbe mai al completo durante gli allenamen9 se8manali; 

e) assumere un a3eggiamento sempre posi9vo nei confron9 di tu8: avversari, allenatori, arbitri; 
non cedere a provocazioni di genitori scorre8 che ignorano l’importanza del “buon esempio” 
degli spor9vi e dei loro genitori; 

f) mantenere silenzio e non rumoreggiare con “chiacchiericcio” durante lo svolgimento degli 
allenamen9 e ricordarsi di impostare il cellulare in modalità silenziosa per coloro che vogliono 
assistere agli allenamen9 al fine di non recare disturbo ai giocatori e agli allenatori/istru3ori: è 
importante mantenere alto il livello di concentrazione del gruppo; 

g) non è consen9to parlare con i ragazzi durante lo svolgimento degli allenamen9, in caso di 
emergenze sarà possibile parlare con l’assistente del gruppo per so3oporre la problema9ca e 
nel caso di grave urgenza si disturberà il giocatore. I genitori devono assistere all'allenamento 
dalle tribune, è fa3o divieto assoluto per i genitori entrare in campo durante gli allenamenF; 

h) non è consen9to parlare con i ragazzi durante lo svolgimento delle par9te (a par9re dal 
riscaldamento) né per comunicazioni personali né tanto meno per suggerimen9 tecnico o 
ta8ci. 

i) Il gioco è un momento di grande dinamismo (indifferentemente dall’età e dalle capacità) e ogni 
intervento esterno sui giocatori (oltre ai compagni ed allo staff che segue la squadra) è mo9vo 
di grande confusione. 
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Chiunque non dovesse osservare i principi e le norme presen9 nel presente Codice di Comportamento 
potrebbe incorrere in provvedimen9 disciplinari che andrebbero dalla sanzione pecuniaria, al richiamo 
scri3o, alla sospensione dagli allenamen9, all’allontanamento dalla squadra e/o al defini9vo 
allontanamento dall’Associazione. 

RESPONSABILITA' 

La SG For9tudo declina ogni responsabilità per eventuali inciden9, fur9 o danni subi9 all’interno degli 
impian9 spor9vi per comportamen9 che vanno oltre all’a8vità spor9va. I responsabili saranno 
chiama9 a risarcire eventuali danni reca9 oltre a subire i provvedimen9 disciplinari sanziona9 dalla 
società senza ulteriori mo9vi di polemica e discussione. 

NORME FINALI 

Per tu3o quanto non previsto dal presente Codice di Comportamento occorre fare riferimento ai 
regolamen9 delibera9 anche successivamente, dagli organi sociali validamente cos9tui9, alle norme 
del Codice Civile e per quanto non in contrasto con gli strumen9 norma9vi cita9, ai regolamen9 degli 
En9 di promozione spor9va o Federazioni a cui l’Associazione è affiliata ed ai regolamen9 del CONI. 

Il presente Codice di Comportamento dovrà essere so3oscri3o, ogni anno spor9vo, da tu8 i tessera9 
(e dai rispe8vi genitori per i minorenni), prendendo visione di eventuali modifiche apportate dall’anno 
precedente; tali modifiche saranno ben evidenziate. 

Il presente regolamento sarà inoltre dato in visione a tu8 i dirigen9, allenatori/istru3ori ed eventuali 
collaboratori della SG For9tudo. 

Per garan9re la massima visibilità il presente regolamento sarà pubblicato sul sito web. h3ps://
sgfor9tudo.it. 

Potrà essere modificato in ogni momento dal Consiglio Dire8vo della SG For9tudo, dando nuova 
informa9va a tu8 i tessera9. 
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