
IL CODICE ETICO DEL G.S. ALBERTO CUATTO VOLLEY
RUOLI COMPETENZE E REGOLE

        
Consiglio Direttivo e Staff Tecnico G.S. ALBERTO CUATTO
Al Consiglio Direttivo competono tutte le scelte e le decisioni a livello gestionale e amministrativo, l'indirizzo
delle politiche e delle strategie dei programmi sportivo-didattici ed agonistici della Società Sportiva.
Allo Staff Tecnico competono tutte le scelte sul piano tecnico-tattico e didattico-educativo relative alla 
gestione delle squadre.

Dirigenti Accompagnatori e Segnapunti.
A queste figure, affiancando gli Allenatori, compete di garantire il regolare svolgimento di tornei, 
campionati, manifestazioni o altri eventi dal punto di vista organizzativo.
I genitori che desiderassero avvicinarsi alla Società collaborando in questi ruoli sono i benvenuti.

─ I dirigenti, gli allenatori e gli accompagnatori sono tenuti a trasmettere agli Atleti il Codice Etico Societario 
e sarà loro cura sensibilizzare tutti gli interlocutori del nostro movimento sportivo, compresi i genitori degli 
atleti, affinchè il loro atteggiamento contribuisca in positivo allo svolgimento delle attività e non interferisca 
nelle scelte e i programmi didattico-educativi della Società.
─  I Dirigenti sono a disposizione dei genitori degli atleti per tutte le informazioni necessarie “di carattere 
non tecnico”.

Tesseramento atleti e vincolo societario 
Al fine di salvaguardare i progetti delle società sportive che investono nel settore giovanile e per incentivare 
il lavoro dei Centri di Qualificazione Regionali e Provinciali, si rende noto che la FIPAV predispone una serie 
di interventi mirati a sviluppare e garantire l'attività dei giovani.
A partire dal tesseramento come under 14, secondo le norme federali, l’atleta è vincolato/a alla Società fino 
al 24° anno di età.
Nel caso in cui un atleta, desiderando trasferirsi ad altra società, interrompa questo iter formativo, il G.S. 
Alberto Cuatto si riserva di chiedere alla società di destinazione un indennizzo per il trasferimento/prestito.
Per quanto riguarda gli altleti tesserati UISP il vincolo societario parte dal mese di iscrizione e si conclude 
nel mese di giugno.
È obbligo morale e formale dell'atleta informare per tempo e direttamente la società sulle intenzioni e dare 
preventivamente per tempo motivazioni che lo spingono a un trasferimento.

Convenzioni 
G.S. Alberto Cuatto si riserva di comunicare ogni anno le convenzioni con negozi, locali, strutture sanitarie o 
altro di cui possono beneficiare i propri iscritti.
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ORGANIZZAZIONE GESTIONALE 
Quota associativa 
La quota associativa di partecipazione è stabilita annualmente e l’importo, definito di stagione in stagione, 
copre l’intero percorso formativo programmato. Sono previste riduzioni per fratelli e nuclei familiari al fine 
di rendere più accessibile la partecipazione nello spirito del nostro operato societario.
Per nessun motivo verrà restituita la quota in caso di interruzione dell'attività in corso di stagione.

Visite mediche 
Tutti i tesserati devono essere in regola con la visita medica prevista dalla normativa in base alla categoria a 
cui appartengono.
Dal 10° e fino al compimento del 18° anno di età la società provvederà alla prenotazione della visita medica 
(totalmente gratuita) presso il centro convenzionato e comunicherà ai genitori la data stabilita.
Sarà compito dei genitori portare il proprio figlio al centro convenzionato per la visita.
Chi non è in regola con gli accertamenti sanitari sarà accolto in palestra, ma sospeso dalla partecipazione 
attiva ad allenamenti e/o gare. 
La visita medica va ripetuta annualmente ed il nuovo certificato deve essere consegnato al dirigente della 
squadra entro la scadenza di quello vecchio (dopo essersi fatto copia personale del certificato).

Materiale sportivo 
La Società potrà richiedere una quota quale contributo spese per  la divisa di gara, la tuta,la borsa, ecc…  e il 
materiale resterà di proprietà dell’atleta. La cura del proprio materiale è esclusiva responsabilità dell’atleta.
Nel caso in cui il materiale consegnato venga deteriorato a causa di un non corretto utilizzo da parte 
dell'atleta dovrà riacquistarlo a proprie spese. 
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PERCORSO TECNICO-DIDATTICO 

Il percorso di formazione sportiva di ogni atleta, che comprende anche la convocazione alle partite e la 
gestione di spazi e tempi di gioco durante le gare, è di esclusiva competenza dello Staff Tecnico della 
Società. Non è pertanto ammessa alcuna ingerenza esterna di qualsiasi tipo o provenienza.
È, invece, richiesta la preziosa collaborazione dei genitori per il compito molto importante di garantire la 
presenza degli atleti/e agli allenamenti e alle partite, incoraggiandoli per il loro impegno e i loro progressi.

Giorni, orari e sedi di allenamento e di gara 
In base all’assegnazione degli orari-palestra, alla fascia di età degli atleti/e e a criteri organizzativi interni al 
G.S. Alberto Cuatto, ad ogni squadra viene assegnato un orario di allenamento che possa garantire un 
consono percorso didattico-educativo. Non essendo possibile soddisfare le esigenze personali di tutti, è 
richiesto agli atleti/e di fare il possibile per adeguarsi a tale orario per non perdere le già poche occasioni di 
partecipare ad una sana attività fisica e sociale. Si ricorda che eventuali variazioni ci saranno solo a causa di 
forza maggiore o di comprovate esigenze organizzative decise dalla Società.

Attività ordinaria e convocazioni straordinarie 
Ogni atleta svolge la sua attività sportiva ordinaria con la sua squadra di riferimento stabilita dallo Staff 
Tecnico. Eventuali convocazioni in squadre della Società di categoria superiore sono da considerarsi un 
premio e non un obbligo. Tali occasioni quindi, pur nel rispetto della facoltà di non prendersi un ulteriore 
impegno, rappresentano un’opportunità da sfruttare per la crescita umana e sportiva dell’atleta.
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I DOVERI DELLA SOCIETA’ 

In particolare La Società si impegna: 
 a promuovere azioni volte a diffondere una sana cultura sportiva nella condivisione delle insite 

finalità educative, formative e sociali;
 a sostenere iniziative rivolte alla diffusione dello sport per tutti, ad ogni livello, per qualunque 

categoria, valorizzandone i principi etici, umani ed il fair play anche attraverso campagne di 
comunicazione, diffusione di materiale educativo e opportunità formative;

 ad astenersi da qualsiasi condotta atta ad arrecare pregiudizio alla salute degli atleti, con particolare
riferimento ai bambini e giovani, garantendo che la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico 
assumano un ruolo primario;

 a evitare comportamenti che in qualsiasi modo determinino o possano determinare incitamento 
alla violenza o ne costituiscano apologia;

 a promuovere e valorizzare un tifo leale e responsabile;
 a non premiare e incentivare alcun comportamento sleale.

REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Chiunque operi in seno alla Società, deve essere a conoscenza delle normative vigenti che disciplinano e 
regolamentano l´espletamento delle proprie funzioni e dei conseguenti comportamenti.
Tutte le attività devono essere svolte con impegno, rigore morale, trasparenza e correttezza anche al fine di 
tutelare l´immagine stessa della Società.
Tutti, nell´ambito delle specifiche attività, devono uniformare la propria condotta al pieno rispetto dei 
principi di lealtà, onestà, imparzialità, integrità morale, evitando comportamenti atti ad incidere 
negativamente sui rapporti interni, che devono essere improntati all´osservanza dei principi di civile 
convivenza, nel rispetto reciproco e garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà delle persone.
Nessuno può procurarsi vantaggi personali in relazione alla attività esercitata.
Tutti nell´esercizio delle attività e funzioni affidate devono operare con imparzialità, evitando atteggiamenti 
di favore o disparità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno rapporti con la 
Società.
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                                                                                     GLI ATLETI
 
Tutti gli atleti devono perseguire il risultato sportivo e il proprio successo personale nel rispetto dei principi 
previsti dal presente Codice Etico. Gli atleti, in particolare, devono osservare il principio di solidarietà 
considerando quindi più importante il rispetto dei valori sportivi rispetto al perseguimento del proprio 
successo. Nella consapevolezza che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello 
sport gli atleti devono impegnarsi:

 a onorare lo sport e le sue regole attraverso la competizione corretta, impegnandosi sempre al 
meglio delle loro possibilità e delle loro condizioni psicofisiche, comportandosi sempre e comunque
secondo i principi di lealtà e correttezza;

 a tenere un comportamento esemplare e ad astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l
´integrità fisica e/o morale degli avversari, a rispettare gli stessi, i loro staff tecnici e dirigenziali;

 a rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede e 
obiettivamente- a rendersi disponibili a partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla 
promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale 
ed educativo;

 a non ritardare o ad assentarsi dagli allenamenti; dovrà essere in palestra almeno 10minuti prima 
dell’inizio, salvo speciali permessi autorizzati;

 ad informare per tempo personalmente il proprio tecnico o il dirigente competente qualora non 
possa essere presente alla seduta di allenamento motivandone l’assenza;

 a informare il proprio tecnico di ogni malattia o sintomo che potrebbe pregiudicare la propria salute
nell’attività agonistica (a titolo esemplificativo, dolori muscolari, febbre, allergie, stati di malessere 
generale, ecc);

 dare il proprio pieno impegno sia negli allenamenti che nelle gare;
 seguire sia negli allenamenti che nelle gare le istruzioni degli allenatori designati;
 comportarsi sempre in modo corretto durante le gare, cosi da evitare qualsiasi provvedimento 

disciplinare;
 riporre e aver cura dei materiali tecnici necessari per l’allenamento (palloni, palle mediche, reti, pali,

etc…) sentendosi corresponsabile del corretto uso degli stessi;
 a versare all’associazione la quota stabilita nei tempi stabiliti (in caso di problematiche segnalarle al 

dirigente interessato);
 l’atleta si impegna ad utilizzare nel corso delle gare ufficiali e amichevoli gli indumenti di gioco 

fornitigli dalla Società. Egli dovrà custodire con diligenza i predetti indumenti, nonchè il materiale 
sportivo in dotazione, consapevole che quanto gli viene fornito dovrà riacquistarlo in caso di 
smarrimento o doloso deterioramento. Durante le manifestazioni sportive, le sedute di 
allenamento, gli incontri ed eventi in generale il materiale dato in dotazione dall’Associazione deve 
essere curato e in ordine;

 L’atleta si impegna a sottoporsi ad esame medico completo e ad accertamenti clinici che ne 
assicurino l’idoneità all’attività agonistica. 
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                                                                   I GENITORI

I genitori, nella condivisione degli obiettivi che la Società si prefigge attraverso l´adozione del presente 
Codice Etico, in considerazione del loro ruolo di educatori e primi insegnanti delle regole di comportamento,
nell´ottica di una crescita dei loro figli in un ambiente sano nel segno di una autentica cultura dello sport e 
dei suoi valori etici, in particolare si impegnano a:

 far vivere ai giovani atleti, soprattutto ai bambini, un´esperienza sportiva che li educhi a una sana 
attività fisico-motoria, anteponendo la salute ed il benessere psico-fisico a ogni altra 
considerazione;

 favorire nei processi educativi la cultura del fair play e della solidarietà nello sport;
 evitare di suscitare e/o alimentare aspettative sproporzionate alle loro possibilità;
 promuovere un´esperienza sportiva che sappia valorizzare le potenzialità dei propri figli, nel rispetto

delle loro esigenze primarie e dei loro bisogni particolari, propri dei naturali processi di crescita, 
evitando ogni forma di pressione anche psicologica e favorendo un equilibrato e armonico sviluppo 
delle abilità psico-motorie;

 mettere in risalto il piacere e la soddisfazione di praticare sport e non esercitare pressioni indebite o
contrarie al diritto del giovane e/o bambino di scegliere liberamente sulla sua partecipazione;

 assumere, durante lo svolgimento delle competizioni, atteggiamenti e comportamenti coerenti con i
principi del presente Codice Etico affinché essi possano rappresentare un modello positivo da 
seguire per i propri figli.
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