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1. INTRODUZIONE
1.1 STORIA
L'associazione sportiva dilettantistica Rhodigium Basket, nata nel 2010, è una società rivolta a ragazze/i e giovani
con la passione per uno sport di squadra.
E' stata costituita da un gruppo di genitori di atlete dell'età tra i 9 e 13 anni che praticavano da alcuni anni, a livello
dilettantistico, il basket, con lo scopo di promuovere la conoscenza, la formazione sportiva e la pratica della
pallacanestro.
Da subito la società si è impegnata nei settori giovanili femminili con la categoria “Esordienti” e nei campionati FIP
interprovinciali del Veneto. Oltre ai campionati federali le squadre partecipano alle varie manifestazioni provinciali e
regionali (torneo delle province, “Join the game”, ecc....) e a manifestazioni internazionali (Torneo di Vienna).
Collegato alla società RHODIGIUM BASKET è il Centro Minibasket (CMB). Il Minibasket è il “Giocosport”
Educativo e formativo della Federazione Italiana Pallacanestro, rivolto a tutti i bambini e le bambine dai 5 agli 11
anni.

1.2 OBIETTIVI
Gli obiettivi coincidono con i principi statutari dell’associazione e cioè:
 rispetto della crescita psico fisica di ogni atleta;
 passaggio graduale dal gioco all’impegno agonistico;
 pari opportunità per tutti gli atleti;
 collaborazione con le famiglie e le altre realtà sportive per creare un ambiente sano nel rispetto delle regole
del gruppo e dello sport;
 autonomia professionale degli allenatori e tecnici nel contesto dei valori statutari;
 trasparenza del bilancio. Democrazia e collegialità nelle scelte organizzative dell’Associazione;
 promozione di stili di vita sani e prevenzione dell'infortunio;
 partecipazione di tutti gli atleti alla competizione sportiva indipendentemente dalle capacità cercando, nel
contempo, di lasciar emergere le eccellenze.
Il presente Codice Etico si pone come strumento di condivisione tra tutti gli iscritti dello spirito e degli obiettivi
dell’associazione, al fine di vivere al meglio l’esperienza sportiva ed agonistica.

1.3 RESPONSABILITÀ
- La custodia dei minori è a carico del personale della Rhodigium Basket solo durante le attività svolte
dall’associazione nei confronti dell’atleta minorenne (allenamento, corso, camp estivo, ecc.);
- La Società declina ogni responsabilità per quanto viene lasciato negli spogliatoi: perciò si chiede che beni o
valori vengano custoditi personalmente.
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2. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
2.1 ISCRIZIONE E QUOTA ASSOCIATIVA
L’iscrizione ha validità per l’intera stagione sportiva (da settembre a giugno) ed è subordinata al versamento
delle quote che annualmente vengono determinate dal Consiglio Direttivo per coprire le spese sostenute
dall’associazione.
I genitori sono tenuti a rispettare le scadenze dei pagamenti come comunicato dalla società. Si precisa che le
quote di iscrizione comprendono: l’affitto per l’utilizzo dell’impianto sportivo; il compenso degli
allenatori/istruttori; il materiale tecnico; i costi federali (affiliazione, tasse gara, assicurazione FIP, tesseramento
dirigenti, allenatori e istruttori), costi vari di attività (esclusi i costi di trasferta).
2.2 TESSERAMENTO
La RHODIGIUM BASKET è affiliata alla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) e dunque gli iscritti
verranno tesserati per la FIP
2.2.1
PRIMO TESSERAMENTO ATLETI
Il regolamento FIP impone il tesseramento degli atleti per una società sportiva a partire dal compimento
degli 11 anni, e la firma del modulo di tesseramento da parte dei genitori lega l’atleta alla società sportiva
di adesione. Ogni tesserato per la RHODIGIUM BASKET non può prendere contatto ed accordi con
altre società di pallacanestro senza il consenso preliminare della società, altresì non è consentito, secondo
le norme federali della FIP, disputare allenamenti, gare di qualsiasi campionato o torneo con altre
società, salvo nulla-osta rilasciato dal Consiglio direttivo.
2.2.2. MODALITÀ DI TRASFERIMENTO/prestito e rientro
DEGLI ATLETI
Il trasferimento/prestito di un atleta ad altra società sportiva può avvenire solo ad inizio anno sportivo e
previo consenso del Consiglio direttivo, e va comunicato entro il 30 giugno.
Il rientro anticipato da prestito va concordato con la Rhodigium Basket e dipende dal consenso del
Consiglio direttivo.
2.3 ASSICURAZIONE
Ogni giocatore è coperto da una polizza assicurativa contratta dalla FIP. Eventuali infortuni subiti dagli iscritti
durante le partite e gli allenamenti devono essere tempestivamente segnalati per iscritto a tale assicurazione.
E’ altresì possibile sottoscrivere in forma personale una polizza integrativa sempre tramite FIP (istruzioni sul
sito internet www.fip.it e www.rhodigiumbasket.it ).
2.4 VISITA MEDICO-SPORTIVA
L’iscritto sotto gli 11 anni di età è tenuto a presentare fin dal primo giorno di lezione il certificato medico di
sana e robusta costituzione. Dall’inizio dell’anno solare in cui compie 11 anni, l’iscritto è tenuto a presentare il
certificato di idoneità sportiva agonistica, che si ottiene, gratuitamente fino ai 18 anni, a seguito di visita medica
presso un Centro di Medicina dello Sport convenzionato presentando l’apposita richiesta (scaricabile dal sito
www.rhodigiumbasket.it).
Non saranno ammessi alle attività sportive (allenamenti e partite) gli iscritti che non abbiamo presentato tutta la
documentazione necessaria ed in particolare i suddetti certificati.
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3. DIVISE DI GIOCO ED VESTIARIO SPORTIVO
3.1 Vestiario sportivo
La RHODIGIUM BASKET fornisce gratuitamente parte del vestiario sportivo (maglie, pantaloncini,
sopramaglie, tute, ecc.) da utilizzare durante allenamenti e/o eventi pubblicitari.
3.2 Divise di gioco
Le divise per la partita composte da n. 1 maglie e n. 1 pantaloncino sono di proprietà della RHODIGIUM
BASKET e vengono concesse in uso agli atleti per le gare ufficiali e per l’intera stagione sportiva. Ogni atleta è
tenuto a restituire (la divisa lavata) al termine della stagione o in qualsiasi momento in cui gli venga richiesta da
un dirigente dell’associazione. Chi smarrisce la divisa ufficiale è tenuto a rimborsare il costo di quest’ultima per
intero, che attualmente ammonta ad € 50,00 (CINQUANTA /00).
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4. NORME COMPORTAMENTALI
4.1 Generali
I seguenti comportamenti non saranno in nessun caso accettati dalla Società:
- proferire bestemmie;
- avere atteggiamenti aggressivi verso atleti, allenatori, dirigenti e genitori;
- avere atteggiamenti/comportamenti razzisti verso atleti, allenatori, dirigenti e genitori;
- fumare all’interno degli impianti sportivi;
- bere alcolici all’interno degli impianti sportivi;
Altresì agli associati è richiesto di mantenere un comportamento corretto e leale, in particolare dovranno:
- rifiutare ogni forma di doping;
- astenersi dal compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato
di una gara;
- astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l’integrità fisica e/o morale degli avversari, rispettare gli
stessi, il loro staff tecnico e dirigenziale;
- rispettare gli ufficiali e giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed onestamente e
che la direzione e/o arbitraggio della gara sono attività complesse e di difficile attuazione in cui è richiesta
preparazione e sacrificio ma che, come ogni attività sportiva, possono determinare l’errore
- adottare comportamenti atti a sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli arbitri,
degli atleti, delle squadre avversarie e dei relativi sostenitori;
- astenersi dall’esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione, dell’immagine e della dignità personale
di altre persone o organismi operanti nell’ordinamento sportivo;
- rendersi disponibili a partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori
e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo;
Si ricorda inoltre che:
- L’accesso al campo di gioco è consentito:
a. durante gli allenamenti, solo agli iscritti dell’Associazione.
b. per le gare, ai soli atleti e alle persone autorizzate (dirigenti e accompagnatori)
c. è rigorosamente vietato a chiunque, se non autorizzato, accedere al campo di gioco o al tavolo giuria
durante lo svolgimento di gare ufficiali.

4.2 ATLETI
Per una buona conduzione dell'attività sportiva è necessario che gli atleti della RHODIGIUM BASKET
rispettino le seguenti regole tenendo presente che le stesse non sono fatte con lo scopo di limitare, ma di fare in
modo che l’attività sportiva venga svolta nel migliore dei modi.
Tutti gli atleti sono tenuti a:
- presentarsi in palestra puntuali per l’inizio degli allenamenti;
- presentarsi agli allenamenti con idoneo abbigliamento sportivo;
- avvertire in anticipo l’allenatore e/o dirigente della propria assenza all’allenamento;
- avere rispetto dei luoghi e del materiale, con riferimento sia alla palestra sia agli spogliatoi. Eventuali danni a
strutture e/o materiali saranno a carico di chi li ha cagionati;
- presentarsi alla gara/trasferta all’ora stabilita secondo gli eventuali accordi con gli allenatori/dirigenti,
- presentarsi alla gara/trasferta muniti di documento d’identità valido;
- alla fine di partite ed allenamenti sarebbe opportuno per motivi igienici lavarsi;
- non intrattenersi troppo a lungo negli spogliatoi dopo allenamenti e le gare;
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- presentarsi con tutto l’abbigliamento da gara distribuito dalla RHODIGIUM BASKET (pantaloncini, maglia,
-

-

-

-

borsa, tuta completa);
Il gruppo in attesa dell’allenamento non dovrà disturbare in alcun modo l’allenamento in corso; dovrà
attendere nella tribuna pubblico e potrà accedere al campo di gioco solo dopo l’autorizzazione del proprio
istruttore o dirigente di riferimento;
tutti gli atleti devono collaborare alla sistemazione della palestra e degli attrezzi al termine di gare od
allenamenti;
assicurarsi che i luoghi (palestra e spogliatoi) siano lasciati puliti, integri ed in ordine;
avvertire con il massimo anticipo possibile l’allenatore della propria imprevista assenza alla gara;
durante tutto il tempo partita (riscaldamento, time-out, riposo, ecc.) non dialogare col pubblico e rimanere
concentrati sull’incontro;
onorare lo sport e le sue regole attraverso la competizione corretta, impegnandosi sempre al meglio delle
possibilità e delle condizioni psicofisiche comportandosi sempre e comunque secondo i principi di lealtà,
onestà, solidarietà e correttezza;
imparare a perdere e vincere con dignità lottando con determinazione, sempre, fino all’ultimo secondo e
stimolando, con il proprio comportamento, il rispetto da parte dell’avversario;
imparare a vincere e perdere rispettando l’avversario evitando nei suoi confronti ogni forma di umiliazione
ma apprezzandone l’impegno e complimentandosi con lui a fine gara;
rispettare, sostenere ed aiutare i propri compagni di squadra in ogni circostanza fuori e dentro il campo;
rispettare le scelte dell’allenatore evitando atteggiamenti polemici, di maleducazione e sforzandosi di
migliorare la propria performance tecnica e la coesione con i compagni di squadra (le scelte dell’allenatore
determinano sempre delusione sugli “esclusi” ma sia chi gioca che chi siede in panchina o in tribuna fa parte
di una squadra e gli altri giocatori sono suoi compagni con pari dignità, diritti e doveri e pertanto devono
essere rispettati);
essere di esempio per i compagni di squadra e per gli atleti più giovani vivendo con serenità e divertimento
lo sport;
durante l’allenamento, ogni telefono cellulare dovrà essere spento o silenzioso e ne è vietato l’uso.

4.3 ALLENATORI
Per una buona conduzione dell'attività sportiva è necessario che gli allenatori della RHODIGIUM BASKET
rispettino le seguenti regole:
- presentarsi in palestra puntuali per l’inizio degli allenamenti;
- presentarsi agli allenamenti con idoneo abbigliamento sportivo;
- avvertire in anticipo il dirigente della propria assenza all’allenamento/partita;
- presentarsi alle gare con l’abbigliamento della società RHODIGIUM BASKET;
- durante l’allenamento, ogni telefono cellulare dovrà essere spento o silenzioso e ne è vietato l’uso;
- le comunicazioni personali con le atlete tramite cellulari sono fortemente sconsigliate;
- gli allenatori devono fungere d’ausilio ai dirigenti nel far rispettare da parte di tutti gli atleti la buona
educazione, all’uso e alla corretta conservazione degli impianti sportivi, dei materiali, ed agli indumenti
sportivi patrimonio della società;
- Gli allenatori dovranno ricordare al proprio gruppo il successivo impegno di allenamento o gara.
- Fra tutti gli istruttori, dovranno esserci rapporti di collaborazione, soprattutto nei casi sotto specificati:
a. passaggio di un atleta da un gruppo all’altro;
b. cambiamenti di orario;
c. eventuali sostituzioni tra istruttori.
4.4 DIRIGENTI
- i dirigenti dell’associazione devono impegnarsi ad adeguare il proprio operato ai principi del presente Codice
Etico a farlo conoscere a tutti gli atleti, i tecnici ed i genitori
- vigilare sul rispetto delle norme etiche;
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- gli atleti, gli allenatori ed i genitori si impegnano a rispettare il lavoro dei dirigenti, anche considerando la

natura volontaria e non retribuita dell’attività di questi ultimi;
- organizzare le trasferte in accordo con gli allenatori e genitori;
- assicurarsi che i luoghi (palestra e spogliatoi) siano lasciati puliti, integri ed in ordine;
- assicurarsi che il materiale tecnico sia utilizzato in maniera rispettosa e controllare che venga adeguatamente
riposto al termine delle attività.
Eventuali multe irrogate alla RHODIGIUM BASKET per comportamenti dei dirigenti in contrasto con le
regole enunciate, saranno a carico degli stessi.
4.5 GENITORI/SPETTATORI
Le partite sono un momento importante dell’attività agonistica e devono essere vissute da tutti nel pieno spirito
agonistico e sportivo.
La partecipazione e l’incitamento del pubblico è importante per gli atleti e per gli allenatori, ed è espressione
della squadra e della società verso l’esterno. Pertanto, per quanto “appassionato” deve mantenere sempre un
comportamento improntato all’osservanza delle regole seguenti:
- evitare discussioni tecniche con gli allenatori, ai quali viene affidata ogni responsabilità in tal senso: eventuali
osservazioni potranno essere rivolte ai dirigenti;
- non interferire con l’attività di allenamento né verbalmente né entrando in campo;
- l'accesso agli spogliatoi da parte dei genitori sarà consentito solo in caso di particolare necessità da parte
propri figli, soprattutto i più piccoli. L'autorizzazione sarà concessa dai referenti societari (istruttore e/o
dirigenti);
- rendersi disponibili alle trasferte a titolo volontario.
Eventuali multe irrogate alla RHODIGIUM BASKET per comportamenti dei genitori/spettatori in contrasto
con le regole enunciate, saranno a carico degli stessi.
4.6 PER IL PERSONALE AL TAVOLO
Durante le partite “in casa” è generalmente richiesta la presenza di almeno due persone al tavolo per la tenuta
del referto di gara ed il funzionamento del tabellone elettronico. Tali persone, generalmente genitori e/o
accompagnatori, devono essere trovati, possibilmente, all’interno della cerchia della squadra ed hanno il dovere
di:
- comportarsi in maniera rispettosa nei confronti degli atleti, degli allenatori, degli arbitri, dei dirigenti avversari
e dei presenti;
- compilare per tempo il referto di gara e predisporre gli strumenti di tavolo (palette falli personali e di squadra,
tabellone elettronico, pallone da gara);
- mantenere in ogni caso un comportamento sportivo ed imparziale;
- assecondare gli allenatori nelle fasi di gioco che prevedono interazione con il tavolo;
- avere rispetto dei luoghi e del materiale presente, con riferimento sia alla palestra sia agli spogliatoi sia alla

sede.
Eventuali multe irrogate alla RHODIGIUM BASKET per comportamenti del personale al tavolo contrasto con
le regole enunciate, saranno a carico degli stessi.

Rev. 00/dic/2015

Pag. 8 di 8

