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CODICE ETICO GENITORI 

La sinergia tra le agenzie educative è l’unica strada che tutela l’equilibrio nel percorso di crescita del giovane. L’unica 

formula che opera verso il successo nella formazione del giovane atleta e della persona che sarà in futuro, passa 

attraverso il dialogo, il confronto e soprattutto tramite la consapevolezza che lo sport di qualità trasmette valori 

educativi riportabili al vivere civile. In particolare, chiediamo il sostegno della famiglia nei seguenti aspetti: 

 

 Aiutare i propri figli a capire le giuste motivazioni per praticare lo sport. 

 Essere di esempio con comportamenti corretti in ogni situazione. 

 Non fare carico sulle proprie figlie delle proprie ambizioni. 

 Non criticare l’allenatore o i dirigenti della società in presenza dei figli o di altri genitori. 

 Riconoscere, oltre alle performance delle proprie figlie, anche di quelle degli altri. 

 Non fare da allenatore alla propria figlia; un allenatore può bastare. 

 Accettare le decisioni dell’allenatore e dei giudici di gara. 

 Comportarsi nel modo migliore, evitando di utilizzare linguaggi non decorosi. 

 Mostrare rispetto per gli avversari. 

 Applaudire sia la nostra squadra sia quella avversaria. 

 Non ridicolizzare o rimproverare una ragazza per un errore commesso durante la partita. 

 Impegnarsi affinché le ragazze rispettino gli orari di allenamento e di convocazione delle gare e avvisino per 

tempo in caso di assenza l’allenatore e il team manager. 

 Ricordarsi che le ragazze hanno diritto al gioco e non devono assistere a scene deprecabili o diseducative. 

 Propendere alla soluzione del problema attraverso colloqui individuali. 

 Per le esigenze logistiche e di confronto il primo referente è il team manager.  

 I colloqui che riguardano la vita sportiva della figlia, vengono effettuati in presenza della stessa. 

 Avere fiducia nelle scelte fatte dall’associazione. 

 

 

 

Si educa di più con il buon esempio che con grandi discorsi. 


