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VENEZIA SOCCER ACADEMY    STAGIONE SPORTIVA 2018/19 

 

Regolamento per il Comportamento degli Atleti 

 
1. Dai sempre il massimo nelle attività che stai svolgendo, divertendoti e dandoci 

sempre un senso; sii soddisfatto tu stesso prima di genitori e allenatore. 

 
2. Far parte della Nostra Società non è un obbligo e se è una tua scelta, devi 

condividere un idoneo comportamento e un’adeguata mentalità sportiva. 

 
3. Sii educato in ogni occasione, rispetta in maniera opportuna tutte le persone che 

operano nella Società e porgi sempre il tuo saluto a chiunque. 

 
4. Rispetta i compagni ed evita un linguaggio scurrile, soprattutto la bestemmia, 

in quanto, ogni atto di maleducazione, verrà pesantemente punito. 

 
5. La puntualità e le regole condivise con la squadra e l’allenatore vanno sempre 

rispettate. 

 
6. Tratta in maniera consona il materiale (palloni, ostacoli, porte ecc…) le strutture 

(campi, spogliatoi ecc…) e l’abbigliamento (borsa, tuta, magliette ecc…) messo a 

tua disposizione. Ogni comportamento inadeguato, sarà sanzionato e, in caso 

di rottura o manomissione, ne verrà chiesto il risarcimento. 

 
7. Ricordati di avvisare in maniera tempestiva il tuo dirigente o il tuo allenatore 

per eventuali ritardi o assenze. L’assenza ingiustificata agli allenamenti, 

comporterà la non convocazione alla successiva partita. 

 
8. Agli allenamenti e agli impegni ufficiali, presentati sempre in ordine, con il 

vestiario e il materiale fornito dalla Società, in più, per motivi di sicurezza (come 

da regolamento F.I.G.C.), non portare mai orecchini, piercing, monili, anelli, 

braccialetti ecc… 

 
9. Le decisioni dell’Istruttore e della Società vanno sempre rispettate. Fai 

parte di un progetto, non esiste solo la tua squadra, quindi cerca di seguire anche 

le altre categorie, per quanto ti sia possibile, tifando in maniera adeguata e con 

educazione. 

 
10. Semplicità, divertimento, passione, sacrificio, rispetto e anche la giusta dose ti 

carica agonistica e tensione emotiva, sono la chiave per ottenere buoni 

risultati. 
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11. L’avversario lo devi sempre rispettare come vorresti essere rispettato tu 

 
12. Le partite e gli allenamenti devono essere dei momenti positivi di incontro coi 

tuoi coetanei; evita, quindi, la cattiveria e un comportamento aggressivo nelle 

azioni di gioco e negli scontri verbali. 

 
13. Nello sport, così come nella vita, esistono vittorie e sconfitte. Sappi accettare in 

maniera serena il verdetto del campo, traendone i possibili insegnamenti. 

L’arbitro, come te, può sbagliare, quindi accetta le sue decisioni e non creare 

polemica per ogni suo fischio. 

 
14. Per ogni problema o esigenza, rivolgiti senza alcun timore ai responsabili 

preposti dalla Società. Fallo immediatamente, in modo da evitare che tale 

situazione diventi irrisolvibile. 

 


