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CODICE ETICO DEI GENITORI 

“Genitori in campo” 

PREMESSA 

Durante il primo incontro del Progetto “Crescere insieme, crescere bene”, che ha avuto come 

oggetto “Codice Etico dei genitori nella società sportiva: passione, tifo, alleanza educativa tra società 

sportiva e genitori”, è stato condiviso ed elaborato appunto il presente Codice Etico dei Genitori che 

la nostra Società intende adottare. 

Il Codice Etico elaborato dai genitori congiuntamente con i tecnici e i Dirigenti della Polisportiva 

Campitello e dalla Football Campitello è l’insieme di principi e di regole che esprime gli ideali e i 

principi a cui ispirarci per accompagnare i giovani nella loro crescita, in tutti gli aspetti della loro 

vita.  

Il nostro concetto di Società Sportiva, non vuole essere infatti soltanto un campo da calcio dove far 

trascorrere del tempo ai nostri figli. Per noi il Calcio ha un valore sociale ed etico ed assume un 

senso in questo: in un mondo in cui vengono offerte ai ragazzi soluzioni facili e scorciatoie spesso 

pericolose, nella nostra Società in cui trascorrono gran parte della loro vita, i nostri ragazzi devono 

poter ritrovare persone, parole, pensieri e gesti che esprimano correttezza, rispetto per sé stessi e 

per gli altri, lealtà, solidarietà per i più “deboli”  ma anche tenacia, resilienza, umiltà e 

motivazione. Con questi riferimenti, sono state sottoposte ai genitori alcune proposte educative, 

alla base dei quali ce ne è uno di primaria importanza: il Fair Play, che significa molto di più che 

giocare nel rispetto delle regole; è assumere un comportamento rispettoso degli altri, sia nei 

rapporti sociali, sia nelle competizioni sportive… significa essere leali.    

Il Fair Play è un modo di essere, non solo un modo di comportarsi. 

L’adozione del Codice ha così l’obiettivo di soddisfare necessità e aspettative di tutti gli 

interlocutori della società sportiva, al fine di garantire un elevato livello di coinvolgimento, 

prevenendo comportamenti in contrasto sia con i valori che la Società Sportiva intende 

promuovere, che con le disposizioni normative. 
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IL CODICE ETICO DEI GENITORI 

Il decalogo dei “genitori in campo”   

1. Cercare 

di non interferire con le regole di comportamento dettate dalla società e dall’allenatore. 

2. Evitare 

i commenti negativi, sia verso i compagni di tuo figlio che gli avversari e soprattutto gli   

arbitri. 

3. Controllarsi 

un tifo eccessivo è diseducativo sia per i ragazzi che per la società che rappresenti. 

4. Ricordarsi 

che l’avversario come l’arbitro sono dei giovani come tuo figlio, pertanto vanno rispettati 

quanto lui. 

5. Abituare 

i propri figli ad essere gradualmente autosufficienti, dalla doccia al vestirsi, dal preparare al 

portare la propria borsa. 

6. Ascoltare 

quello che ha da dire vostro figlio, ha la stessa valenza di quello che avete da dire voi 

7. Chiedere 

a vostro figlio, dopo un allenamento o una gara se si é divertito, è l’aspetto fondamentale. 

8. Incoraggiare 

i nostri ragazzi a migliorarsi costantemente, allenandosi con impegno e continuità. 

9. Dare 

ai nostri ragazzi l’esempio da seguire, è il nostro compito più arduo. 

 

10. RISPETTARE 

le regole ed il prossimo: allenatori, avversari ed arbitri 

 


