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Regolamento Societario 
 
Premessa 
 
Il presente regolamento etico indica i principi guida che devono presiedere a tutte le 
attività svolte all'interno della Società e da ogni componente di essa. 
 
Esso identifica ed esprime l'insieme dei principi e dei comportamenti a cui deve ispirarsi la 
società, determina, promuove e vieta determinati comportamenti che si considerano non in 
linea con la missione dell'ente stesso. In esso viene anche previsto un apparato 
sanzionatorio proporzionato alla gravità delle infrazioni commesse. 
 
Principi 
 

 Il comportamento del socio deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e 
collaborazione con gli altri soci e con il contesto esterno. Nei rapporti con l'esterno, 
egli dimostra la massima disponibilità, favorisce l'accesso di altri soci e promuove 
positivamente la crescita e l'immagine della Società. 

 

 Il socio conforma la sua condotta al dovere di partecipare alle attività con disciplina 
ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità. 
Nell'espletamento dei propri compiti assunti all'interno della società,  il socio 
assicura il rispetto della legge e del suddetto regolamento, perseguendo 
esclusivamente interessi che non contrastino con gli scopi comuni; ispira le proprie 
decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse sociale che, a vari livelli, 
gli viene affidato. 

 

 Il Socio non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei 
compiti affidati e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano 
nuocere agli interessi o all'immagine della Società. 

 

 Il socio dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie 
competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente 
nell'interesse dei consociati e assume le responsabilità connesse ai propri compiti. 

 

 Il socio non diffonde e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per 
ragioni legate all'incarico ricoperto all'interno della società. 
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Comportamento nella vita quotidiana 
 

 Il socio esprime valutazioni e giudizi, su fatti e persone, sempre in modo consono e 
civile. Non usa linguaggio scurrile ed offensivo; i commenti ed i giudizi espressi a 
voce, scritti in ogni sua forma, compresi facebook o altri social network, non devono 
avere contenuti offensivi nei riguardi di persone interne od esterne alla società. 

 

 Il socio non prende impegni, non organizza ne' fa promesse in ordine a decisioni o 
azioni proprie o altrui inerenti alle attività della squadra se ciò possa generare o 
confermare sfiducia nella società o nella sua indipendenza ed imparzialità. 

 
 
Comportamento nella vita di squadra 
 

 Il giocatore e il suo accompagnatore sono un'unica entità ed uno è responsabile del 
comportamento dell’altro. L’accompagnatore, come per il giocatore, deve esprimere 
valutazioni e giudizi, su fatti e persone, sempre in modo consono e civile. Non usa 
linguaggio scurrile ed offensivo; i commenti ed i giudizi espressi a voce, scritti in 
ogni sua forma, compresi facebook o altri social network, non devono avere 
contenuti offensivi nei riguardi di persone interne od esterne alla società. 

 

 Il giocatore e il suo accompagnatore devono utilizzare con rispetto e in maniera 
consona gli strumenti messi a disposizione dalla società. 
 

 Il giocatore, in riferimento ai principi sopracitati, si impegna ad aderire alle attività di 
squadra. In caso di impossibilità o ritardo ad adempiere a tale impegno , deve 
comunicare a tempo debito tale disagio al capitano di squadra per permettere il 
regolare svolgimento dell’allenamento e successivamente agli allenatori, le 
comunicazioni ricevute tramite terzi non saranno considerate. 
 

 Il giocatore durante le trasferte con soggiorno, s’impegna a mantenere un 
comportamento serio e consono all’attività che deve svolgere. 
 

 Il giocatore è tenuto a presentarsi agli allenamenti, tornei e manifestazioni con una 
maglietta di rappresentanza della squadra. 
 

 Il giocatore e il suo accompagnatore durante le partite, dentro e fuori dal campo, 
devono mantenere un comportamento decoroso e rispettoso nei confronti di arbitri, 
avversari e tifosi.  
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Sanzioni Disciplinari 
 

Ogni inosservanza dei principi e dei comportamenti sopracitati possono essere oggetto di 
sanzioni disciplinari. L’entità di tale sanzione sarà valutata dal Consiglio Societario. 
 


