SUDTIROLO RUGBY ASD
Codice Etico

Il rugby sono 14 uomini che lavorano insieme per dare al
quindicesimo mezzo metro di vantaggio.
(Charlie Saxton)

Il nostro sviluppo e quindi, il
Perché un
nostro
futuro,
passano
il
continuo
Codice Etico attraverso
coinvolgimento e la messa in
gioco personale di tutti coloro che collaborano con noi,
all’interno ed all’esterno della Società, investendo il
proprio tempo, la propria fatica e le proprie idee.
È in quest’ottica e soprattutto per queste persone, che
diviene fondamentale esprimere con chiarezza i nostri
principi, i nostri valori e le responsabilità comuni, a
conferma della nostra visione etica di questa attività.
Per fare questo riteniamo importante creare un
documento, che possa essere sia guida che garanzia del
nostro impegno, per noi e per tutti coloro che hanno
rapporti con la nostra Società.
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Le persone al centro
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Missione,
visione e valori

La nostra missione è quella di
espandere e promuovere il gioco
del rugby, valorizzandone la grande
capacità educativa e morale.

Abbiamo una visione di sport come mezzo fondamentale
per contribuire al processo educativo del Cittadino
attraverso lo sviluppo dei valori culturali e sportivi del gioco
del rugby; essere migliori nel rispetto dei valori sportivi
contribuisce a renderci persone migliori nella vita di tutti i
giorni.

Migliorare nello sport…
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I valori che ci guidano sono:
- SPORTIVITA’ sviluppo della lealtà e integrità quale uno
degli obiettivi principali
- DIVERTIMENTO piacere di stare insieme e partecipazione
positiva
- SOSTEGNO ogni meta e traguardo è frutto dell’impegno
collettivo e corale dove tutti si impegnano al massimo
per il compagno di squadra, per la squadra, per il gruppo
- CORAGGIO ognuno affronta la sfida fisica e morale al
servizio dell’obiettivo comune
- RISPETTO E DISCIPLINA per la maglia, per l’avversario,
per il verdetto del campo, per le regole e le persone e
per ciò che educazione e correttezza richiedono di
affrontare con umiltà
- STORIA E TRADIZIONE patrimonio da preservare e
trasmettere attraverso i valori del rugby
-

… per migliorare nella vita.
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Il presente documento è un
Ambito di
codice di autoregolamentazione
applicazione redatto e adottato per libera
scelta. Esso riporta la visione etica
della Società ispirata dai principi e dai valori universali del
rugby, integrando non sostituendo il Codice di
Comportamento Sportivo ed il Codice Etico emanato dal
CONI ed ogni altra norma emanata dal CONI o dalla FIR
prevista in materia e tutte le Norme e Leggi in vigore
pertinenti all’attività sociale, in assoluta osservanza delle
quali il Sudtirolo Rugby si impegna ad operare.

Ogni tesserato, socio, persona o
collaboratore che a qualsivoglia
Destinatari
titolo abbia a che fare con il
Sudtirolo
Rugby,
con
responsabilità
personale,
è
tenuto a conoscere e rispettare il presente Codice Etico.
L’adesione alla Società implica quindi non solo la
condivisione dei principi e dei valori in esso contenuti ma
anche l’impegno individuale ad esserne portatore e
testimone.
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Il Sudtirolo Rugby ripudia ogni
Norme di
forma di violenza, di corruzione,
di doping e qualsiasi altra azione
condotta
o
condotta
che
possa
pregiudicare i valori sportivi e
morali cui si ispira e verso cui tende.
La Società è estranea a qualsiasi
attività di propaganda politica e
ideologica.
Il Rugby è portatore di
valori morali, culturali,
educativi,
nonché
imprescindibile fattore di
inclusione sociale ed
integrazione popolare, nel
totale rifiuto di ogni forma
di discriminazione.
Il Sudtirolo Rugby assicura la
dovuta accoglienza alle società
ospiti.

CODICE ETICO

SUDTIROLO RUGBY ASD

Ogni tesserato, socio, persona o collaboratore si impegna
a mantenere in ogni momento delle dinamiche sportive
un comportamento improntato al massimo rispetto degli
atleti, riconoscendone le capacità anche se sono
avversari, dei giudici di gara, nonché degli altri spettatori,
allenatori ecc., evitando di esasperare le varie situazioni
agonistiche.
È vietato il rilascio di affermazioni,
comunicati, giudizi, informazioni o
documenti, anche non riservati,
che possano in qualsiasi modo
ledere
l’immagine,
la
reputazione,
il
decoro,
l’onorabilità e la dignità del
Sudtirolo Rugby e della
Federazione Italiana Rugby,
dei suoi Organi o di ogni altro
soggetto
od
organismo
operanti nell’ambito della
Società e Federazione.
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Carta dei valori GIOCATORI e GIOCATRICI
1

RISPETTO per i tuoi compagni per i tuoi avversari, per l’arbitro,

2

CORAGGIO in campo e nella vita, confrontati con le avversità e le difficoltà del

3

IMPEGNO metti il massimo impegno in tutto ciò che fai e in come ti comporti, sii

per i tuoi allenatori, per i tuoi dirigenti e per le altre persone ed i ruoli
che queste ricoprono. Rispetto per la maglia, per chi prima di tè l’ha
indossata, per coloro che la indosseranno dopo di te, essa è la storia dei
Cavalieri, il lavoro della società e ci rappresenta come gruppo.

gioco, crescerai così anche come persona.

degno della tua squadra, per questo sarai e riceverai sempre un sostegno.

4

ONESTÀ E LEALTÀ stai alle regole di gioco, sii onesto e leale in campo e fuori
dal campo, un rugbysta si deve riconoscere ovunque.

5

PROFESSIONALITÀ

mantieni un atteggiamento professionale, anche se non

sei un professionista, ricorda che rappresenti il Sudtirolo Rugby, non assumere
comportamenti che possano essere lesivi per l'immagine del club.

6

PUNTUALITÀ agli allenamenti e negli impegni per rispetto di chi ti dedica tempo
per allenarti e per i tuoi compagni.

7

SALUTE vivi sano e pratica il tuo sport in modo pulito e puro, cresci con le tue forze

e non trovare facili scorciatoie. Un atleta ha cura del proprio corpo, ripudia ed esecra
qualsiasi somministrazione di sostanze nocive o dopanti, anche al di fuori della pratica sportiva, in
grado di alterare o modificare artificiosamente la prestazione, la percezione psichica o di procurare
assuefazione e dipendenza.

8

RESPONSABILITA’ ricorda che l’impegno sportivo non deve essere di ostacolo

all’impegno scolastico. Un buon atleta deve e può essere un bravo studente in grado di
costruirsi un futuro da persona responsabile, sia esso nello sport che nella vita.
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Vinci con RISPETTO e UMILTA’ e
se perdi, fallo con CORRETTEZZA e

DIGNITA’

CODICE ETICO

SUDTIROLO RUGBY ASD

Carta dei valori GENITORI
1

RISPETTO per gli atleti: la partita la giocano le due squadre in campo, il rispetto

che mostrano l’un l’altra sul terreno di gioco deve essere anche il tuo a bordo campo,
incita tutti correttamente e applaudi il bel gioco e le belle azioni, sia quelle di tuo figlio che quelle
dei suoi compagni di squadra ma anche quelle degli avversari.
Per i tecnici: aiutali a svolgere al meglio il loro lavoro, rispetta e non criticare il loro operato, non
interferire nelle scelte tecnico-tattico-atletiche.
Per l’arbitro: rispetta le sue scelte e le sue decisioni, non sei tu a dirigere la partita e in questo sport,
l’arbitro ha ragione anche quando può sbagliare; non disturbare in occasione di calci piazzati e
trasformazioni
Per la società: i chiarimenti, le spiegazioni, le idee, le proposte e le critiche costruttive sono sempre
graditi, ma hanno luoghi, momenti e referenti appropriati per essere condivise, che non sono il
bordo campo, lo spogliatoio o il terzo tempo. Per qualsiasi cosa rivolgiti al personale della società,
che saprà indicarti i giusti referenti. Fai attenzione che le tue dichiarazioni pubbliche non siano lesive
per gli interessi del tuo club.
Non rispettare queste regole non aiuta né tuo figlio né il club.

2

CORAGGIO insegna a tuo figlio a crescere forte e fiero, mai superbo; incoraggia

3

IMPEGNO e SOSTEGNO sostieni sempre tuo figlio nel raggiungere i suoi

4

CORRETTEZZA e LEALTÀ educa tuo figlio alla correttezza e lealtà verso i

tuo figlio ad andare avanti con coraggio e dignità anche quando la speranza è debole.

sogni e nel seguire le sue passioni anche quando sembrano difficili da realizzare; impegnati
ad aiutare tuo figlio a vivere lo sport serenamente, imparando a gestire la sconfitta come stimolo
al miglioramento e la vittoria come frutto del lavoro svolto tutti assieme

compagni, gli avversari, l’arbitro, gli allenatori, i dirigenti e le altre persone ed i ruoli che
queste ricoprono.

5

DISPONIBILITÀ non pensare che ci sia sempre qualcun altro ad aiutare o fare le

cose, se hai tempo e voglia renditi disponibile per aiutare quando ci sono tornei, feste,
eventi e terzi tempi da organizzare. Se pensi di poter essere utile, mettiti in gioco, abbiamo bisogno
anche di te!
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LASCIALI GIOCARE
è la LORO partita.
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Carta dei valori ALLENATORI e TECNICI
1

SOSTEGNO facilita i tuoi giocatori nel loro apprendimento e sostienili nelle loro

2

PROFESSIONALITÀ richiedi al giocatore tempo ed energia assicurandoti che

3

CORAGGIO stimola la grinta positiva ed il coraggio ma non tollerare il gioco

4

ONESTÀ e LEALTÀ evidenzia e incoraggia le azioni e i comportamenti positivi

scelte stimolandoli a imparare dagli errori in un atteggiamento di crescita e
miglioramento continuo

le richieste siano adatte alla sua età, esperienza, capacità e condizione fisica e psicologica,
salvaguarda il giocatore e il suo sviluppo fisico, tecnico e psicologico, lavora in sicurezza e verifica le
condizioni fisiche durante e dopo eventuali infortuni.
Aggiornati e conosci le procedure relative alla concussion ed applicale senza dubbi in caso di
necessità.
Affianca i tuoi giocatori con professionalità e con amore, ricordati che il rispetto dei ruoli vale per
te come per loro

violento, la rissa, il linguaggio volgare, le simulazioni o gli atteggiamenti poco leali e sii
pronto ad allontanare dal campo un giocatore che commette queste infrazioni che sono difformi al
nostro codice etico.

dei tuoi giocatori, previeni e gestisci con fermezza atti di violenza, bullismo o altre forme
di prevaricazione; insegna a crescere in un ambiente sano e puro, sii fermo nel far rispettare il
divieto di uso di sostanze dopanti, di alcool, tabacco e sostanze illecite.
Dai un corretto esempio promuovendo una sana cultura sportiva e garantendo un ambiente che
premi il fair play, la disciplina e la correttezza e lealtà in campo e fuori dal campo

5

RISPETTO esigi che il giocatore rispetti i compagni, gli avversari, l'arbitro, le strutture

6

COMUNICAZIONE ascolta e parla con i genitori e altre figure con cui si

e i materiali;
gestisci il materiale che hai a disposizione, assicurati del ritiro delle attrezzature e della loro tenuta
in ordine ed efficienza, assicurati che i tuoi atleti imparino a tenere puliti degli spogliatoi dopo le
gare e gli allenamenti.

interagisci
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Sii un PUNTO DI RIFERIMENTO,
diffondi a tutti la PASSIONE che hai
e che c’è in questo sport
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Carta dei valori ACCOMPAGNATORI e DIRIGENTI
1

SOSTEGNO impegnati per creare un ambiente costruttivo per tutti i giocatori e per

2

RISPETTO per i valori rispetta e fai rispettare i principi di questo sport e del codice

3

SALUTE insegna a crescere in un ambiente sano e puro, sii fermo nel far rispettare il

coloro che li sostengono

etico, diffondi i nostri valori anche al di fuori del campo, contribuisci a creare una cultura
improntata sul fair play, la correttezza ed il rispetto degli avversari
Per le persone contribuisci a far comprendere l’esigenza di rispettare i giocatori, l’arbitro, gli
allenatori, i dirigenti e le altre persone ed i ruoli che queste ricoprono;
non smettere mai di credere nei giocatori, sii però deciso quando serve richiamare qualcuno
per le regole opera nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico e sportivo vigente e uniforma le
tue azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza
per i ruoli non sovrapporti o metterti in contrasto con le altre figure, ma garantisci la corretta
comunicazione fra i giocatori e gli allenatori, promuovi atteggiamenti di correttezza e di rispetto in
campo e fuori, creando un ambiente sicuro e divertente per l’esercizio della pratica sportiva.
Fai attenzione che le tue dichiarazioni pubbliche non siano lesive per gli interessi del tuo club

divieto di uso di sostanze dopanti, di alcool, tabacco e sostanze illecite

DISPONIBILITÀ e COMUNICAZIONE

raccogli le istanze dei
giocatori e dei genitori, trasmettile alla società e/o cerca la soluzione più adatta ed in linea
con direttive già emesse o col codice etico, rendendoti parte attiva per il miglioramento
continuo e per la proposizione di nuove soluzioni, cogli le opportunità dove gli altri vedono le
difficoltà!

4
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LAVORA PER CRESCERE
atleti che diventino

UOMINI E DONNE
STRAORDINARI
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La violazione dei principi contenuti nel
Codice Etico, così come la tenuta di un
Sanzioni e
comportamento
non
consono
ai
provvedimenti regolamenti di gioco e della FIR ed alle
Norme ed alle Leggi di riferimento,
implicano l’adozione da parte della
Società di provvedimenti nei confronti del trasgressore.
Il Sudtirolo Rugby si riserva pertanto di adottare a seconda dei casi e
della gravità, le opportune azioni disciplinari che i destinatari del
presente documento, responsabili delle violazioni, sono tenuti a
rispettare. L’ignoranza dei contenuti del Codice Etico e della normativa
di riferimento non può essere invocata per nessun effetto.
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UN ATTEGGIAMENTO
PROPOSITIVO E POSITIVO …

… CONTRIBUISCE A RENDERE
L’AMBIENTE POSITIVO
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