Codice Etico
Agonistica Circolo Tennis Reggio (Canali)
NORME DI COMPORTAMENTO
Il presente Codice Etico sportivo del CT REGGIO specifica i doveri fondamentali, inderogabili e
obbligatori, di comportamento e correttezza necessari per partecipare alle attività sportive
agonistiche del Circolo.
Tutti gli iscritti alla agonistica sono tenuti a rispettare le seguenti norme comportamentali:

1) Su tutti i campi da gioco, durante gli allenamenti o incontri singoli e a Squadre, sono vietati i
comportamenti irriguardosi verso compagni e/o insegnanti, pubblico o avversari, urla,
blasfemie, lanci di pallina o racchetta, sputi, insulti.
2) All’interno dei locali spogliatoi è vietato urlare, spintonarsi o effettuare scherzi con acqua. E’
necessario mantenere anche un comportamento adeguato nel rispetto delle altre persone.
Tali norme valgono anche per i giorni nei quali non sono previsti allenamenti tecnici o atletici.
Qualsiasi comportamento, ritenuto dalla Direzione o dai tecnici preposti, contrario alle sopra citate
norme, verrà sanzionato.
I tecnici sportivi sono le persone preposte a far osservare le sopracitate norme.
La violazione delle norme del Codice Etico può comportare:
1) Il ritiro del giocatore dalla partita nel caso in cui la violazione avvenga durante una
competizione. Il potere di decidere l’eventuale ritiro spetta all’allenatore/accompagnatore.
2) Il ritiro dell’allievo dal campo nel caso in cui la violazione avvenga durante l’allenamento.
3) Richiamo scritto da inoltrare ai famigliari.
4) In caso di recidiva sospensione dall’attività sportiva ed agonistica per un massimo di 7 giorni.
Il periodo di sospensione verrà deciso dalla Commissione Disciplinare composta dal Direttore Tecnico
della SAT, dall’Allenatore dell’agonista e dal Direttore del Circolo.
I giorni di allontanamento/sospensione non verranno rimborsati.

Qualora l’allievo dovesse venire sospeso per un periodo superiore ai 14 gg. non consecutivi per
comportamenti recidivi la Commissione Disciplinare si riserva il diritto di espellere l’allievo dall’attività
sportiva. In tal caso varranno le norme relative all’informativa della Scuola Tennis.
In caso di danni arrecati alla struttura ed alle attrezzature il Circolo si riserva inoltre il diritto di agire nei
confronti dei responsabili per l’eventuale risarcimento.
Consiglio Direttivo Circolo Tennis Reggio

Per accettazione
Il genitore dell’allievo/a (scrivere in stampatello cognome e nome allievo) ___________________________________

Firma del genitore _______________________________________

