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S.S.D. BUSCA CALCIO 1920 

 

Codice di condotta  
per famiglie e accompagnatori 

 
Premessa  
  
S.S.D. BUSCA CALCIO 1920 è una società sportiva di calcio dilettantistica. 
Il primo fondamentale scopo per la Società è dare ai propri tesserati e sostenitori le più ampie soddisfazioni sportive ed 
educative. 
  
“Questa finalità deve essere perseguita promuovendo l’etica sportiva e sapendo conciliare le dimensioni dilettantistiche ed 
economiche del calcio con la sua valenza etica e sociale, mantenendo nel tempo uno stile di condotta consono alla propria 
tradizione nel rispetto dei propri sostenitori e, in generale, di tutti gli sportivi”. 
  
S.S.D. BUSCA CALCIO 1920 aspira a mantenere e sviluppare un rapporto di fiducia con quelle categorie individuali, gruppi o 
istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare i propri obiettivi sociali: i collaboratori, i dirigenti della Società, i calciatori e 
tutti i tesserati, i clienti, i fornitori, le istituzioni Sportive, Pubbliche e Private, ed i partner. 
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Art.1      
 Il Codice di condotta esplica i propri effetti dal momento della sottoscrizione. 
 Art. 2     
Il Codice di condotta della Società Sportiva reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti 
coloro che operano, sia su base volontaristica che professionistica, in seno alla Società Sportiva nell’ambito delle rispettive 
competenze ed in relazione alla posizione ricoperta. 
Art. 3 
I genitori e gli accompagnatori dei tesserati per la società S.S.D. BUSCA CALCIO 1920 durante gli allenamenti e soprattutto 
durante le partite, devono tenere una condotta ispirata alla convivenza civile, al rispetto dell’avversario ed alla condivisione 
dello spirito del gioco. Pertanto i genitori e gli accompagnatori s’impegnano a: 

 condividere e promuovere i valori e gli obiettivi dell’attività SGS;   
 non esercitare pressioni psicologiche eccessive sugli atleti per il perseguimento dei soli risultati sportivi; 
 accettare e rispettare le decisioni dello staff tecnico evitando qualunque forma di interferenza nelle loro 

scelte; 
 non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi giocatore; 

giocatrice, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto; 
 astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli atleti in campo e gli allenatori; 
 incoraggiare la lealtà sportiva manifestando un sostegno positivo verso tutti gli atleti, sia della propria 

squadra che delle squadre avversarie, e mantenendo un comportamento responsabile verso i sostenitori 
delle squadre avversarie;  

 non tollerare o incoraggiare alcuna forma di bullismo; 
 rispettare gli arbitri nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente; 
 aiutare i propri figli a capire le giuste motivazioni per praticare l’attività sportiva sia agonistica che 

amatoriale; 
 non umiliare o sminuire i giovani calciatori e le giovani calciatrici o i loro sforzi in una partita o in 

una sessione di allenamento e non incolpare uno di loro per non aver ottenuto i risultati auspicati; 
 essere di esempio con un comportamento corretto in ogni situazione; 
 non fare carico sui figli delle proprie ambizioni; 
 rispettare la privacy dei minori, come ad esempio non entrare negli spogliatoi senza prima chiedere 

il permesso all'allenatore;  
 astenersi dall'utilizzo inappropriato dei social media, il che include il non pubblicare fotografie o 

commenti sui bambini e sui ragazzi, sulle loro famiglie attraverso i social media (ad esempio 
Facebook o siti Web) senza il permesso dei minori e dei loro genitori; 

 non criticare mai l’allenatore o i dirigenti della società in presenza dei figli; 
 riconoscere, oltre alle performance dei propri figli, anche quelle degli altri atleti; 
 non fare da secondo allenatore: un allenatore può bastare; 
 accettare le decisioni dell’allenatore e degli arbitri, anche quando queste non sembrano condivisibili. 
 esprimere qualsiasi dubbio al delegato per la tutela dei minori riguardo alla sicurezza e al benessere del 

proprio figlio o di qualsiasi altro bambino o ragazzo nei rapporti con l’allenatore e/o con altro bambino o 
ragazzo; 



3 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
ASD Busca 1920 | Via Monte Ollero, 3 – 12022 Busca | P. IVA 02721690044 

 

  informarsi e aggiornarsi sulle regole e sulle procedure definite in base all’attività/evento, in particolar 
modo quelle che riguardano la tutela dei minori; 

  rimanere informato su eventuali problemi o segnalazioni relative al proprio figlio, pur nel rispetto di un 
adeguato trattamento delle informazioni da parte del soggetto preposto. 

 
 Art. 4 
Tecnici e Dirigenti della società S.S.D. BUSCA CALCIO 1920 sono a disposizione dei genitori per tutte le informazioni 
necessarie “di carattere tecnico”; Per qualsiasi informazione, delucidazione “di carattere non tecnico”, l’unico interlocutore è 
il responsabile della Società o del settore specifico di attività; 
La Società sportiva non ammette ingerenze da parte dei genitori e parenti degli atleti e/o intromissioni di carattere tecnico-
sportivo per quanto riguarda convocazioni, ruoli, tempi di gioco, modalità di gioco e di allenamento, di esclusiva competenza 
del responsabile del settore condivisa con tecnici e istruttori della Società; 
La Società sportiva auspica la condivisione del codice di condotta societario attraverso un comportamento educato, dignitoso 
ed un linguaggio appropriato da parte dei genitori e dei parenti degli atleti, in particolare durante lo svolgimento delle attività 
della Società. 

 
Art. 5 
AZIONI DISCIPLINARI 

Eventuali violazioni del presente Codice di condotta da parte di chiunque saranno valutate dal Consiglio Direttivo, che avrà il 
compito di verificare e decidere un eventuale azione disciplinare dà intraprendere.  
Le azioni disciplinari possibili sono le seguenti: 

 Richiamo verbale non ufficiale, nei casi di mancanze di minore entità; 
 richiamo ufficiale verbale o scritto, nei casi di ripetute trasgressioni non gravi; 
 Sospensione dall’attività per un periodo di tempo, nei casi di gravi violazioni delle norme; 
 espulsione dall'Associazione, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti incompatibili con i Valori e i 

principi del Codice di condotta senza il diritto di vedersi rimborsata tutta o in parte la quota d’iscrizione versata. 
 
 
 NOME E COGNOME   __________________________________________________________________ 
 

LUOGO E DATA           __________________________________________________________________ 
 

FIRMA______________________________ 
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