Regole sportive e di comportamento in Generale
Per ATLETI E GENITORI
1. EDUCAZIONE INNAZITUTTO
• Ognuno rappresenta la squadra, GENITORI COMPRESI.
Ricordiamo che gli atteggiamenti, fuori e dentro il campo
vengono presi ad esempio dai più piccoli.
• I GENITORI sulle tribune devono assolutamente evitare di
inveire contro gli arbitri e gli avversari. OLTRE A ESSERE
MALEDUCATI, METTERE IN INBARAZZO I RAGAZZI E LA
SOCIETA’, si rischia di far perdere la propria squadra per
squalifica.
2. RISPETTO DELL’IMPEGNO PRESO
• Arrivare puntuali agli allenamenti
• Avvisare per tempo l’allenatore della ns. assenza.
3. RISPETTO DI CHI E’ IN CAMPO
• Usare educazione con tutti, avversari ed arbitri
• Ricordare che siamo parte di una SQUADRA nella quale
dobbiamo dare il massimo, aiutandoci a vicenda, solo il
GIOCO DI SQUADRA può far vincere .
• Accettare i limiti e gli errori dei compagni ed aiutarli se sono
in difficoltà.
• A fine partita salutare tutti con cordialità.
4. RISPETTO PER I LUOGHI
• Rispettare e lasciare in ordine palestra e spogliatoi sia quelli
della ns. società sia quelli delle società che ci ospitano.

5. ALLENAMENTI
Durante Gli allenamenti e le partite si deve osservare
sempre ed in qualsiasi situazione, un atteggiamento leale,
corretto e rispettoso nei confronti di allenatori, compagni,
avversari, arbitri e pubblico. Non sono tollerati
comportamenti violenti o comunque contrari alla lealta
sportiva.
La società prenderà provvedimenti disciplinari contro chi
non rispetti tali norme di comportamento, ed si ritiene
AUTORIZZATA in casi estremi, a sospendere l’atleta
dall’attività sportiva, e/o allontanare dalla Palestra le
persone/accompagnatori, che manchino di rispetto ed in
qualunque modo, ad atleti, arbitri ,allenatori etcc.
SCONFITTE E VITTORIE DEVONO SEMPRE ESSERE PRESE IN
MODO COSTRUTTIVO, COSTRUIRCI ALIBI NON SERVE,
ANALIZZIAMO IL NS. ATTEGGIAMENTO ALL’INTERNO
DELLE PARTITE.
IL BASKET E’ E DEVE RIMANERE UNO SPORT IN CUI
L’AGONISMO DEVE SEMPRE ESSERE ACCOMPAGNATO DEL
RISPETTO E DALL’EDUCAZIONE

