
 

 

Gruppo Sportivo Dilettantistico Concorezzese 
Via Pio X -  20863 Concorezzo (MB)  F.i.g.c. n. 930016 

Codice fiscale 94001450157- Partita IVA 00989190962 

 

 

 

 

G.S.D. CONCOREZZESE 

www.gsdconcorezzese.it - e-mail: info@gsdconcorezzese.it 

CODICE DI COMPORTAMENTO PER TESSERATI E FAMIGLIE 

Consegnato a (nome, cognome e anno di nascita dell'Atleta): 

__________________________________________________________________________________ 

GSD Concorezzese chiede a tutti i propri tesserati e ai loro familiari il rispetto delle seguenti disposizioni 

e norme comportamentali. 

1. Gli Atleti si devono presentare puntualmente ad allenamenti e partite, come forma di rispetto verso 

Allenatori, Dirigenti e compagni di squadra. Il rispetto della puntualità è fondamentale per non 

complicare la gestione degli orari e ottimizzare l’occupazione delle strutture. L’orario di 

allenamento si riferisce all’orario di inizio dell’allenamento, pertanto l’Atleta deve raggiungere il 

campo con sufficiente anticipo per cambiarsi e prepararsi all’allenamento. 

2. Gli Atleti devono allenarsi esclusivamente con materiale GSD Concorezzese (ad eccezione dei 

capi di abbigliamento non presenti nel kit base) e devono presentarsi alle partite in tuta di 

rappresentanza e, se disponibile, giacca a vento di rappresentanza. Gli Atleti devono mantenere 

tutto il materiale in stato di ordine e pulizia. In particolare, è vietato recarsi all’allenamento e 

lasciare l’allenamento indossando le scarpe da calcio; queste devono essere indossate pulite nello 

spogliatoio e riposte nella borsa prima di lasciare lo spogliatoio al termine dell’allenamento o 

della partita. Gli Atleti dovranno rispettare le indicazioni dell'Allenatore sull'abbigliamento da 

indossare. 

3. Eventuali indisponibilità o problemi di salute/idoneità fisica devono essere comunicati 

tempestivamente, via telefono/SMS/Whatsapp, per consentire all’Allenatore di riorganizzare il 

programma di allenamento in base al numero di Atleti a sua disposizione. 

4. Tutti gli Atleti di tutte le categorie devono fare la doccia al campo dopo ogni allenamento e 

partita, salvo motivazioni particolari che devono essere segnalate e giustificate dal genitore. Al 

termine della doccia dopo la partita, la squadra esce insieme dallo spogliatoio accompagnata dal 

Dirigente/Allenatore. Al termine degli allenamenti, ogni Atleta è libero di uscire non appena 

pronto. È vietato l’accesso agli spogliatoi e a tutti gli spazi di allenamento, per favorire la crescita 

e l’autonomia dei ragazzi. Gli spazi non accessibili sono contrassegnati da apposito cartello. Per 

motivi di copertura assicurativa, l’accesso alle aree in questione è consentito solo a soggetti 

tesserati (Atleti, Allenatori, Dirigenti, Coordinatori, Consiglieri). 

5. Gli spogliatoi sono condivisi con altre squadre, pertanto i ragazzi sono tenuti a rispettare gli orari 

di occupazione, fare docce rapide senza sprecare acqua calda (a discapito di chi si allena nelle ore 

successive) e lasciare gli spogliatoi in condizioni di ordine e pulizia. È assolutamente vietato 

qualsiasi tipo di gioco o scherzo all'interno degli spogliatoi, nonché consumare cibi o bevande per 

motivi igienici. 

6. Gli Atleti devono comportarsi con la massima educazione e sportività, sia nella pratica sportiva 

quotidiana, sia in occasione degli incontri, prima, durante e dopo la partita. Per ottenere il rispetto 
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di Allenatori, Dirigenti/Accompagnatori, avversari e arbitri, l’Atleta deve per primo portare 

rispetto a tutte le persone con le quali interagisce. Il G.S.D. Concorezzese chiede agli Atleti 

rispetto ed educazione e non ammette comportamenti violenti o irrispettosi, per i quali verranno 

presi provvedimenti. 

7. Genitori, familiari e amici al seguito della squadra devono comportarsi con la massima educazione 

e sportività durante gli incontri, in casa e ancor più in trasferta. La Società invita a tifare per la 

propria squadra in modo positivo e civile, rispettando i ruoli di ciascuno: spetta all’allenatore dare 

disposizioni ai giocatori, sottolineare eventuali errori commessi e successivamente analizzare la 

prestazione in allenamento. Il genitore è invitato a godersi la partita e a sostenere la squadra, senza 

urlare all’indirizzo di giocatori, arbitri, allenatori o sostenitori della squadra avversaria, senza 

imprecare né insultare, PER NESSUN MOTIVO. Ricordiamo che il campo di gioco è un luogo 

privato, pertanto i responsabili sono autorizzati ad allontanare chiunque tenga un comportamento 

scorretto, maleducato o comunque inadeguato. GSD Concorezzese prenderà provvedimenti a 

seguito di comportamenti irrispettosi e/o violenti (anche verbali). Eventuali provocazioni da parte 

di rappresentanti o sostenitori delle squadre avversarie non verranno accettate dalla Società come 

valide giustificazioni. 

8. A norma di legge, l’attività sportiva non può essere svolta in mancanza di un certificato medico 

che attesti l’idoneità dell’Atleta. La società comunicherà con circa 30 giorni di anticipo le date di 

scadenza dei certificati e indicherà le strutture presso le quali è possibile effettuare la visita, per 

consentire a tutti di ottenere il certificato medico nei tempi richiesti. Qualora alla data di scadenza 

il certificato rinnovato non sia stato consegnato in sede, l’Atleta verrà sospeso 

INDEROGABILMENTE e CON EFFETTO IMMEDIATO da qualsiasi attività di allenamento e 

partita. La sospensione immediata è necessaria per evitare conseguenze penali per i responsabili 

del G.S.D. Concorezzese in caso di incidente/infortunio. Si ricorda anche che, in mancanza di 

certificato valido, l’Atleta è privo di copertura assicurativa. 

 

Firme per accettazione. 

Atleta _______________________________________ 

Genitore _____________________________________ 
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