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CODICE ETICO ALLENATORI 

Il codice etico rivolto agli allenatori è un modello di comportamento per il tecnico che esercita la propria professionalità 

verso le atlete Aspes Volley. Non si tratta esclusivamente di un decalogo di regole, ma bensì alla costruzione di una 

“prestazione” allenante uniforme e trasversale all’associazione.  

L’ Allenatore Aspes Volley: 

 Rappresenta l’immagine e i valori dell’associazione, deve essere portatore di tali valori e mantenere un 

comportamento corretto nei confronti di tutti. 

 Insegna alle giocatrici il rispetto dei ruoli. 

 Garantisce l’insegnamento, al massimo delle proprie capacità a tutte le atlete. 

 Fa della lealtà il presupposto sul quale basare un rapporto costruttivo con associazione ed atlete. 

 È promotore di momenti aggregativi rivolti alla vita della squadra e facilitatore verso la socializzazione e la 

coesione fra le Atlete, favorisce lo spirito di apparenza all’associazione e non soltanto alla propria squadra. 

 Non esaspera la competitività, è necessario rivolgere alle atlete gesti di attenzione per rinforzarne 

l’autostima.  

 È consapevole che la sconfitta è il primo passo verso il miglioramento. Vede l’insuccesso come fattore di 

esperienza, di miglioramento, di insegnamento e di crescita. 

 È propenso allo studio e alla formazione che non siano esclusivamente quelle obbligatorie. È cosciente dei 

processi evolutivi dei giovani, dal punto di vista prestativo e soprattutto dal punto di vista educativo e 

cognitivo. Fondamentale riconoscere e reprimere atti di bullismo (oppressione psicologica e/o fisica, ripetuta 

e continuata nel tempo, da una persona o da un gruppo nei confronti di un’altra persona percepita come più 

debole). 

 È responsabile nei confronti del gruppo, mettendo in atto tutti i comportamenti necessari volti a prevenire 

incidenti e/o infortuni. 

 Mette al corrente la squadra delle regole vigenti durante la stagione sportiva e vigila affinché queste vengano 

rispettate. 

 Utilizza un linguaggio educato e adeguato, sia in palestra che fuori. 

 Indossa l’abbigliamento in dotazione e promuove tra le ragazze il rispetto degli indumenti forniti e 

l’importanza del vestirsi tutti uguali, in allenamento, nel riscaldamento prepartita, durante le partite. 

 Promuove un atteggiamento attivo nelle ragazze affinché lascino lo spogliatoio in ordine, e rispettino gli 

strumenti di allenamento. 

 Mantiene l’ordine delle attrezzature in palestra, avendo cura dei palloni (in caso di smarrimento avvisare 

subito la dirigenza). Verifica sempre la chiusura a chiave di ceste dei palloni. 
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 In caso vi fossero problematiche da risolvere, non discute mai in pubblico ma si confronta nelle sedi 

opportune. 

 Partecipa agli incontri formativi organizzati dalla Società, e ogni volta che può agli allenamenti delle altre 

squadre, così da stimolare i processi di crescita individuale e associativo. 

 Compila i registri, schede e relazioni che l’associazione richiede. 

 Il confronto su problematiche disciplinari o su richiesta da parte di un atleta deve avvenire in presenza di un 

team manager. 

 Non ha gruppi di messaggistica con la squadra ove non sia presente almeno un rappresentante 

dell’associazione. 

 

Mettersi insieme è un inizio,  

restare insieme è un progresso,  

lavorare insieme è un successo. 


