
LINEE DI COMPORAMENTO DELL'ATLETA

Il tuo COMPORTAMENTO CORRETTO in campo e fuori dal campo, è estremamente 
importante perché, oltre ai principi di buona educazione, è la prova del valore della 
Società Sportiva che rappresenti.

Da questa considerazione è nata l'idea di indicarti i seguenti PRINCIPI a cui dovrai 
sempre attenerti, quando vesti i colori sociali e fai parte della tua Società Sportiva.

1) LA PUNTUALITA'
Agli allenamenti o ai ritrovi pre-partita è doverosa la puntualità sia per rispetto 
dell'allenatore e della Società che rappresenti, sia nei confronti dei tuoi compagni.
Frequenti ritardi o assenze possono provocare dubbi sulla serietà della tua motivazione 
e demotivare chi ti sta attorno e si impegna.

2) RISPETTO DELLE COSE
La Società gradisce e ti suggerisce di avere rispetto del materiale personale e a 
disposizione di tutti, impara a preparare tu il tuo borsone da basket, tieni in ordine il 
vestiario sociale, abbi cura della pulizia delle scarpe da gioco, abbi cura del campo, degli 
spogliatoi e dell'attrezzatura di gioco, anche da questi piccoli particolari si capisce 
quanto sei educato e poi... ricordati che rappresenti la tua squadra. Una mancanza del 
singolo è una mancanza della Società.

3) DIRETTIVE DEL TECNICO
Il tecnico è un adulto competente che ha a cuore la tua crescita atletica e umana, pronto 
al confronto. Allo stesso tempo hai il dovere di seguire con attenzione le direttive del 
Tecnico e dovrai adattarti alle disposizioni date, impegnandoti sempre al massimo delle 
tue possibilità.

4) NON SEI SOLO
A seconda di come ti comporti prima, durante e dopo le fasi di gioco determini il rispetto 
o un'attenzione negativa da parte dell'arbitro, dell'avversario, dei compagni e anche del 
pubblico che assiste alla partita.

5) E' UN GIOCO
La pallacanestro, come tutti gli sport, è per prima cosa un gioco. Un gioco di squadra 
dove se TUTTI fanno la loro parte si possono avere grandi soddisfazioni e divertimento in
ogni piccolo o grande risultato, partita, allenamento o incontro.
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