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Tenuto conto dell’Ordinamento Generale e Federale, delle normative riferite a tutti coloro che
agiscono nell’ambito o per conto della Società, considerate le norme comportamentali e la disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e di quella societaria, la U.S. Pistoiese
1921 predispone il suo Codice Etico, atto ad affermare i principi e i valori in cui la società si
riconosce, e vincolante per tutti coloro che operano, a qualunque titolo, nell’ambito della stessa.
Partecipazione alle attività.
Sono particolarmente richiesti: massimo impegno, serietà e assoluto rispetto delle normative nello
svolgimento della propria attività e nei rapporti con gli altri soggetti, sia privati che pubblici.
Impegni comportamentali.
Deve essere particolarmente considerato l’invito ad uniformare la propria condotta all’assoluto
rispetto della normativa federale, a tutti i doveri e divieti di comportamento, che dovrà essere
irreprensibile anche sotto il profilo morale in tutte le situazioni, e non solo nello svolgimento di
specifica attività. Ogni tesserato, in ogni occasione, con il suo comportamento rappresenta la
Società. Per queste ragioni, qualsiasi azione o comportamento, anche omissivo, in contrasto con le
vigenti normative, autorizzerà la U.S. Pistoiese 1921 a rivalersi nei confronti dei responsabili.
Regole generali.
Per tutte le figure, istituzionali e non, da considerare parti attive: genitori, istruttori, accompagnatori
e dirigenti, che si impegnano ad aumentare l’etica del calcio e prevenire discriminazioni. Mantenere
un comportamento di educazione e rispetto nei confronti degli Allenatori, Dirigenti, e Giocatori, sia
nostri che avversari, nonché del pubblico. Adattarsi alle regole e allo spirito del gioco, accettando
serenamente le decisione del Direttore di gara, evitando inutili proteste e gesti deprecabili. Evitare
pericolose cattiverie e aggressioni sia nelle azioni di gioco che nelle parole, senza cercare e usare
inganni per ottenere il successo. Mantenere un atteggiamento dignitoso ed equilibrato sia nella
vittoria che nella sconfitta.
Regole particolari.
Per genitori, accompagnatori, parenti ed amici. Tutti coloro che seguono gli allenamenti e le gare,
sono assolutamente pregati di non interferire nelle scelte tecniche degli allenatori e nelle decisioni
organizzative dei dirigenti. Sono inoltre tutti invitati a tenere comportamenti adeguati alle finalità
sportive, in particolare nei momenti di maggior tensione agonistica delle gare, e a non interessarsi
delle scelte arbitrali, della squadra avversaria e dei suoi tifosi.
Regole di gruppo.
Presupposto importante per ottenere risultati positivi è il rapporto con i compagni. Lo spirito di
squadra aiuta a vincere ma impone di: Rispettarsi reciprocamente. Ognuno ha i suoi valori ed è
quindi indispensabile interagire con tutti i componenti, nessuno escluso. Le esigenze del gruppo
sono prioritarie rispetto a quelle individuali. Favorire i rapporti personali indipendentemente dai valori
calcistici. Accettare le scelte degli istruttori, assumendosi le proprie responsabilità e senza scaricarle
sui compagni. Parlare sempre in modo positivo e costruttivo dei componenti del gruppo, avendo
rispetto del materiale altrui. Rispettare le strutture della nostra Società e quelle delle avversarie.
Allenamenti e convocazioni.
E’ importante rispettare gli orari di allenamento e convocazione alle gare. In caso di assenza
improvvisa o per causa di forza maggiore, avvertire telefonicamente l’Allenatore o il Dirigente
Responsabile. Il numero delle assenze e le loro giustificazioni, saranno opportunamente valutate
per decidere deroghe, programmi e convocazioni per le gare successive.
Percorso scolastico e attività sportiva.
L’ottenimento di un buon profitto presuppone volontà e capacità di conciliare il piano di studi con un
programma ben organizzato e proporzionato di attività calcistica. E’ forse il capitolo più importante,
perché implica responsabilità e diritti del giovane calciatore con i doveri dei Genitori, Allenatori e
Dirigenti. Fa testo in proposito la “lista dei diritti”, riportata in sintesi, della omonima Carta stilata dalla
Federazione Italiana Giuoco Calcio con la collaborazione di Unicef, e del Ministero del Lavoro e
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Politiche Sociali. La lista prevede il Diritto: - di divertirsi e giocare – di beneficiare di un ambiente
sano- di essere trattato con dignità- di essere allenato e circondato da persone competenti – di
seguire allenamenti adeguati ai propri ritmi - di misurarsi con i giovani che abbiano le stesse
probabilità di successo – di partecipare a gare adeguate ai suoi reali mezzi - di praticare l’attività in
condizioni di sicurezza – di avere adeguati tempi di riposo. E’ anche prevista, non solo in riferimento
a quanto sopra, la richiesta di un colloquio da parte dei genitori. In qualsiasi periodo della stagione
è possibile richiedere un colloquio con i responsabili, ovviamente individuati e indicati dalla Società.
Abbigliamento sportivo.
E’ importante prendersi cura del proprio abbigliamento sociale, tenuto sempre pulito e in ordine, da
indossare durante tutte le manifestazioni sportive. Dopo gli allenamenti e le gare, il materiale va
riconsegnato ordinatamente per poterlo avviare razionalmente alle operazioni di riordino e pulizia.
Partecipazione.
Particolare invito a presenziare alle partite ufficiali della prima Squadra, presso lo Stadio Melani, con
la divisa di rappresentanza.
Regolamento dei genitori
Rispettare e condividere le decisioni della società che si riferiscono ad un progetto più ampio di
quello della categoria dove gioca il vostro ragazzo.
Comprenderete e fate comprendere il valore e l’importanza del lavoro degli allenatori, rispettando le
persone, i ruoli e le competenze avendo fiducia del progetto della società.
Non fate confondere il ragazzo con posizioni di conflitto con allenatore e/o società. Non date
suggerimenti tecnico-tattici durante, prima o dopo le gare.
Preoccupatevi degli aspetti formativi ed educativi dei vostri ragazzi, e mai di quelli tecnico-tattici.
Responsabilizzate i ragazzi sulla cura del materiale facendo preparare e portare a loro le borse.
Siate puntuali e avvisate anticipatamente per eventuali ritardi e assenze il dirigente accompagnatore
o il Mister quando non può farlo il vostro ragazzo. In caso di assenza agli allenamenti settimanali il
ragazzo non verrà convocato per la partita. Nel caso si mancasse ad uno degli allenamenti
settimanali il ragazzo sarà convocato e sarà a discrezione del tecnico il tempo di utilizzo in campo.
Abbiate stima e fate riconoscere l’importanza del rispetto dell’arbitro, anche e soprattutto quando
sbaglia. Educate i vostri ragazzi a rispettare sempre le regole del gioco e il fair play.
Condannate sempre un cattivo comportamento e un brutto linguaggio fuori e dentro il campo.
Applaudite sempre il bel gioco di tutti portatelo come esempio senza esaltare il proprio figlio e/o
denigrare avversari o compagni.
Non urlate verso i giocatori ma incoraggiateli e sosteneteli, soprattutto quando fanno errori.
Siate coinvolti in tutte le attività della società e seguite le gare di tutte le squadre quando potete.
Formate nei vostri ragazzi stili di vita positivi per la salute e che aiutano l’attività sportiva, curando
riposo, alimentazione, educazione, presenza ecc…
In casa o in trasferta, rappresentate la società US PISTOIESE 1921 pertanto abbiate sempre
atteggiamenti positivi tra di voi, nei confronti della squadra, dello staff e delle persone che vi stanno
attorno poiché una buona immagine non può far altro che giovare a tutto l’ambiente.
Parlate immediatamente con chi è preposto dalla società delle vostre preoccupazioni se necessario
senza alimentare critiche distruttive all’esterno e/o utilizzando mezzi di comunicazione vari (forum,
giornali, messaggi pubblicati on-line., ecc…). Qualora ci fossero uno o più richiami da parte della
società per il mancato rispetto delle regole sopracitate, la società US PISTOIESE 1921 si riterrà
libera di svincolare il tesserato poiché non ci saranno i presupposti per proseguire in modo sereno il
programma da noi redatto.
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