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Monza, 12 settembre 2016

CODICE di COMPORTAMENTO
La Società Nuoto Club Monza ASD fonda la sua interpretazione dello sport agonistico su alcuni semplici Valori, quali impegno,
educazione e rispetto, fondamentali per garantire a tutti i propri associati (atleti, famiglie, dirigenti e staff tecnico) un sano
percorso di crescita sportiva.
Questi Valori si traducono in alcune semplici regole che dovranno essere rispettate da tutti i nostri atleti, giovani e meno
giovani, e fatte rispettare dalla Società:
1.

RISPETTO PER I PROPRI COMPAGNI: non si offende, insulta, corregge un compagno durante gli allenamenti e
le partite. Correzioni o richiami sono di competenza esclusiva degli Allenatori.

2.

RISPETTO PER GLI ALLENATORI: l’Allenatore deve essere sempre rispettato ed ascoltato con attenzione.
Eventuali chiarimenti su provvedimenti e richiami possono essere chiesti, con calma ed educazione, al termine degli
allenamenti.

3.

RISPETTO PER LA PISCINA: il personale e gli altri utenti della piscina devono essere rispettati, così come è
necessario avere cura delle strutture e attrezzature dell’impianto che ci ospita e ci permettere tutti i giorni di fare
sport. Gli atleti (e/o le famiglie) saranno direttamente chiamati a rispondere per qualsiasi danno che sia determinato
da comportamenti non rispettosi delle strutture e attrezzature messe a loro disposizione dalla Società e dal Gestore
del Centro natatorio.

4.

RISPETTO DEGLI IMPEGNI: si deve partecipare a tutti gli allenamenti settimanali previsti per la propria categoria,
presentandosi sul piano vasca 10 min. prima dell’inizio di ogni allenamento. In caso di assenza si deve avvisare
obbligatoriamente l’Allenatore entro un’ora dall’inizio della sessione di allenamento.

5.

RISPETTO PER ARBITRI E AVVERSARI: è importante vincere ma è fondamentale farlo nel massimo rispetto
degli arbitri e degli avversari. In caso di provvedimenti della Federazione per comportamenti non regolamentari (gioco
violento, brutalità, mancanza di rispetto, ecc), l’atleta responsabile sarà chiamato a far fronte personalmente al
pagamento delle eventuali ammende comminate alla Società.

Ogni atleta è chiamato ad attenersi a questo semplice codice di comportamento.
Nel caso di infrazioni gravi e reiterate, la dirigenza della Società, in accordo con l’Allenatore, può decidere la
sospensione temporanea dell’atleta da allenamenti e partite ufficiali.
Nei casi più gravi e recidivi la Società ha il diritto e il dovere di provvedere all’allontanamento definitivo dell’atleta
dal proprio parco atleti.
Sospensioni o allontanamenti definitivi non danno diritto alcuno all’atleta e/o alla sua famiglia di richiedere il
rimborso (totale o parziale) della quota associativa versata.
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Ai fini della creazione di un sano ambiente sportivo, Nuoto Club Monza ASD chiede la collaborazione delle famiglie degli
atleti, ritenendole fondamentali per la crescita sportiva del figlio-atleta al pari della Società e del suo staff tecnicodirigenziale.
Tale collaborazione si traduce in alcuni semplici consigli per i genitori, costruiti sulla base dell’esperienza accumulata nel
corso dei tanti anni di sport vissuti (e giocati) da dirigenti e allenatori che animano e guidano la nostra Società:
1.

Rapporto con gli Allenatori: bisogna saper accettare le decisioni dell’Allenatore riguardanti la convocazione e
l’impiego dei propri figli: le decisioni tecniche sono sempre adottate in buona fede e con l’unico fine di garantire la
crescita sportiva e personale dell’atleta.
I genitori, qualora lo ritenessero necessario e nel rispetto del lavoro altrui, possono richiedere chiarimenti al termine
delle gare o alla conclusione delle sessioni di allenamento.
Nei casi che si ritenessero più gravi, le famiglie hanno la possibilità di rivolgersi al Direttore Sportivo, il quale riporterà
al Consiglio di società che prenderà posizione in merito.

2.

Rapporto con gli altri atleti: in caso di problemi o contrasti nati nell’ambiente sportivo tra il proprio figlio e altri
atleti, è importante che i genitori non intervengano direttamente, ma facciano prima riferimento all’Allenatore e/o al
Direttore Sportivo, i quali interverranno prontamente prendendo i dovuti provvedimenti, se necessario con la
collaborazione delle famiglie.

3.

Rapporto con gli arbitri: si devono accettare le decisioni degli arbitri, anche quelle che si ritengono ingiuste e
inique, tenendo in ogni momento un comportamento sportivo che sia d’esempio e carica per i nostri atleti. In nessun
caso ci si può rivolgere direttamente ad arbitri, giudici di gara o rappresentanti della Federazione, competenza
esclusiva dei dirigenti preposti e della dirigenza societaria.
In caso di ammende imposte dalla Federazione per comportamento scorretto del nostro pubblico nei confronti di
arbitri, giudici di gara, etc., i singoli responsabili (o tutti i presenti nel caso di responsabilità diffusa), saranno obbligati
a provvedere al pagamento delle stesse tramite i dirigenti responsabili.
In tali casi, il Consiglio della società si riserva la possibilità di effettuare richiami ufficiali e di intraprendere iniziative
adeguate.

4.

Rapporto con gli avversari: si deve rispettare il pubblico avversario e non lasciarsi trasportare verso atteggiamenti
che squalificano l’immagine della Società, anche in caso di provocazioni.
E’ compito di tutti promuovere e adottare comportamenti positivi che sappiano valorizzare lo spettacolo offerto dal
nostro sport.
Buona pallanuoto a tutti!
Il Consiglio Societario
Nuoto Club Monza ASD
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