Valsugana Rugby Padova
CARTA ETICA DEL VALSUGANA RUGBY PADOVA
Il Valsugana Rugby Padova, Club articolato in due associazioni sportive dilettantistiche Valsugana Rugby Padova e Valsugana Rugby Junior - è una comunità educativa e formativa in
cui si incontrano soggetti di età diverse (bambini, adolescenti, giovani, adulti), con ruoli diversi
(atleti, allenatori, collaboratori, dirigenti, genitori), tutti animati dall’entusiasmo per lo sport
del rugby e dei suoi valori, quali: spirito di squadra, coraggio, divertimento, autodisciplina,
rispetto reciproco, lealtà, altruismo.
La carta etica del Valsugana Rugby Padova è un codice di autoregolamentazione, redatto e
adottato per libera scelta, che enuncia una serie di principi, ispirati ai valori del rugby che, con
responsabilità personale, tutti i soggetti che fanno parte della ‘comunità’ Valsugana si
impegnano a rispettare e a promuovere. Dirigenti e collaboratori sono i primi responsabili del
rispetto di questi principi, sia nell’impartire le direttive, sia, e soprattutto, attraverso l’esempio
personale.
Il Club si riserva la facoltà di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di ogni suo
tesserato/socio che abbia tenuto un comportamento non consono ai regolamenti di gioco e della
FIR, nonché a questo codice etico.

Codice per i dirigenti, i collaboratori, gli accompagnatori
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Siate sempre consapevoli dell’importante ruolo educativo e formativo che svolgete: il vostro
comportamento ne sia all’altezza.
Siate i primi a non interferire nelle scelte tecniche e a non criticarle. Rispettate la
suddivisione dei ruoli e delle competenze.
Ricordate che i ragazzi fanno sport per il loro divertimento, non per il vostro. Lasciate che si
divertano, vi divertirete anche voi.
Usate un linguaggio corretto, privo di volgarità e di insulti: che sia di esempio a tutti e
consono allo ‘stile’ del Club.
Affrontate i problemi con atteggiamento positivo, suggerendo una soluzione a chi ha la
responsabilità in materia.
Cercate di comprendere l’impegno e le difficoltà degli altri (allenatori, accompagnatori,
dirigenti, collaboratori, genitori). Ricordate che il fine deve essere sempre il bene dei
ragazzi e del Club nella sua interezza, non di pochi o di una categoria.
Insistete sul fair play e la disciplina. Non contestate chi arbitra di fronte ai giocatori e agli
spettatori.
Ricordate che il vostro comportamento determina l’immagine del Club e di tutti i suoi
appartenenti, voi compresi. Lo ‘stile’ del Valsugana Rugby Padova costituisce un patrimonio
societario che deve essere costantemente tutelato a beneficio dei suoi componenti attuali e
futuri.
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Codice per i genitori
1.

Ricordate che i ragazzi giocano a rugby per il loro divertimento, non per il vostro. Lasciate
che si divertano, vi divertirete anche voi. Non scaricate sui ragazzi le vostre aspettative,
non mettete loro addosso pressione.
2. Educate vostro figlio al rispetto dell’allenatore: siate i primi a non interferire nelle sue
scelte tecniche e a non criticarle. Rispettate la suddivisione dei ruoli e delle competenze.
3. Cercate di comprendere l’impegno e le difficoltà degli allenatori e dei dirigenti. Ricordate
che il fine deve essere sempre il bene dei ragazzi, di tutta la squadra, non di pochi a scapito
di altri.
4. Non criticate mai le decisioni di chi arbitra e non mettete in discussione la sua onestà.
insegnate a vostro figlio a fare lo stesso.
5. Siate d’esempio nell’applaudire le belle azioni di entrambe le squadre.
6. Non ridicolizzate, sgridate o umiliate mai i giocatori, compreso vostro figlio, quando
commettono errori o perdono una partita. Ricordate: gli errori fanno parte del processo di
apprendimento.
7. Aiutate vostro 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.
8. Collaborate con vostro figlio perché rispetti gli impegni presi e sia puntuale negli orari.
Comunicate all’allenatore o all’accompagnatore con anticipo se vostro figlio non può
partecipare all’allenamento o alla partita.
9. Utilizzate un linguaggio corretto, privo di volgarità e insulti: che sia di esempio a vostro
figlio e consono allo stile del nostro Club.
10. Rendetevi disponibili per aiutare il Club per quello che potete: dare una mano a una cena di
categoria, fare l’accompagnatore, avvicinare nuovi sponsor.

Codice per gli allenatori
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Siate sempre consapevoli dell’importante ruolo educativo e formativo che svolgete nei
confronti dei giocatori: il vostro comportamento ne sia all’altezza. Usate un linguaggio
corretto, privo di volgarità e di insulti.
Abbiate sempre un atteggiamento positivo e costruttivo nei confronti dei giocatori, anche
quando sbagliano. Non ridicolizzate e non umiliate mai i giocatori perché commettono errori
o perdono una partita.
Insistete sul fair play e la disciplina. Non tollerate il gioco violento, le risse o le offese
verbali. Siate pronti a sostituire un vostro giocatore se infrange queste regole.
Non criticate mai chi arbitra, durante o dopo una partita, di fronte ai giocatori o agli
spettatori. Ringraziatelo sempre, e se ha preso delle decisioni che richiedono una
spiegazione, discutete il problema dopo che tutti hanno fatto la doccia e si sono cambiati.
Educate i giocatori a rispettarsi l’un l’altro come individui, indipendentemente dalle loro
abilità sportive.
Ricordate che il vostro obiettivo è la formazione dell’atleta, non la vittoria fine a se stessa.
Nelle categorie del rugby ‘educativo’ fate giocare tutti: date a tutti l’opportunità di
‘crescere’, indipendentemente dalle maggiori o minori abilità individuali. Nel contempo
cercate, per quanto possibile, che il confronto non sia a priori impari o frustrante. Non
dimenticate che dobbiamo far innamorare di questo sport i piccoli atleti e che il
divertimento è una componente essenziale.
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7.

Siate ragionevoli nelle richieste di tempo e impegno, ricordando che i giovani hanno anche
altri interessi e impegni. Calibrate le richieste in base all’età, all’esperienza, alle capacità e
alle condizioni fisiche e psicologiche dei giocatori.
8. Educate i giocatori a dare il massimo nella competizione per migliorare continuamente, e a
misurare su questo la loro soddisfazione.
9. Impegnatevi per mantenervi aggiornati sui principi e metodi educativi, e sui sistemi di
allenamento. Investite su voi stessi. Date disponibilità a partecipare ai corsi di
aggiornamento organizzati dalla Federazione e dal vostro Club.
10. Ricordate che il comportamento degli allenatori e dei giocatori in campo determina
l’immagine del Club e di tutti i suoi appartenenti. Lo ‘stile’ del Valsugana Rugby Padova
costituisce un patrimonio societario che deve essere costantemente tutelato, a beneficio dei
suoi componenti attuali e futuri.

Codice per gli atleti
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Giocate per divertirvi e realizzarvi come giocatori e non per accontentare i genitori o
l’allenatore.
Aiutate i compagni, l’allenatore e i dirigenti a vivere serenamente e al meglio il gioco che
avete scelto di praticare.
Abbiate sempre rispetto per il vostro avversario, per chi arbitra e per le regole del gioco. A
fine partita ringraziate sempre chi vi ha arbitrato e gli avversari, comunque sia andato
l’incontro. Ricordate che senza di loro non potreste giocare.
Seguite con fiducia i consigli del vostro allenatore. Rispettatelo. Non stancatevi mai di
imparare.
Ricordate che lo scopo del gioco, sia in partita che in allenamento, è di aumentare la vostra
abilità per divertirvi e realizzare le vostre ambizioni. Vivetelo con entusiasmo.
Allenatevi sempre con serietà, per il miglioramento vostro e della vostra squadra, nei cui
confronti siete responsabili. Aiutate il gruppo a crescere compatto.
Vincete con modestia e perdete con dignità.
Non cercate alibi o scuse per eventuali insuccessi: chiedetevi sempre cosa potevate fare per
giocare meglio e per mettere in condizione di giocare meglio la vostra squadra. Lavorate
seriamente suggerendo i miglioramenti che ritenete necessari per la squadra e non solo per
voi stessi.
L’impegno sportivo non deve essere di ostacolo al vostro impegno scolastico. Siate buoni
atleti e bravi studenti per costruirvi un futuro da persone responsabili.
Rispettate gli impegni presi, siate presenti agli allenamenti e alle partite, puntuali negli
orari.
Offrite con entusiasmo la vostra disponibilità alle iniziative societarie di volontariato civile
che vi sono proposte.
Rispettate e tenete in ordine il campo di gioco, le strutture, gli spogliatoi, l’attrezzatura
tecnica. Sono beni che vi sono offerti in uso grazie al sacrificio di tanti.
Controllate il vostro linguaggio perché non contenga volgarità e insulti.
Ricordate che il vostro comportamento determina l’immagine del Club e di tutti i suoi
appartenenti, voi compresi. Lo ‘stile’ del Valsugana Rugby Padova costituisce un patrimonio
societario che deve essere costantemente tutelato a beneficio dei suoi componenti attuali e
futuri.
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