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Il Patavium Rugby Union, insieme ai due se ori di minirugby di Rubano (Roccia Rubano Rugby) e
Selvazzano (Selvazzano rugby) nasce per far conoscere e pra care ai ragazzi dai 4 anni in poi,
all’interno di una realtà qualiﬁcata, la disciplina del rugby. Ma non solo. L’obie vo principale che
anima l’impegno della Società è quello di prestare par colare a enzione alla valenza forma va di
questo sport, fa o di forte conta o ﬁsico, di sacriﬁcio, di rispe o e fair-play dentro e fuori dal
campo, privilegiando l’aspe o umano oltre che la tecnica spor va. Il rugby, come ci piace dire, è
uno “sport che allena alla Vita”, che forma l’individuo so o l’aspe o ﬁsico, civile e morale. Per
questo mo vo la società ha realizzato un proprio Codice di Comportamento spor vo al quale tu i
partecipan alla vita societaria sono tenu ad ispirare la propria azione, siano essi genitori, atle ,
tecnici e allenatori, dirigen accompagnatori e componen dei consigli dire vi nelle varie
cariche, uni verso la stessa meta, sor va e di vita.

Codice di Comportamento Spor vo del PATAVIUM RUGBY UNION
Per PATAVIUM RUGBY UNION si intende l’insieme delle Associazioni Spor ve Dile an s che:
 Patavium Rugby Union A.S.D.
 Rubano Rugby s.r.l. S.S.D.
 Roccia Rubano Rugby A.S.D.



Roccia Rubano Rugby Junior A.S.D.
 Selvazzano Rugby F.C. ASD
le quali operano, in conformità ai rela vi Statu , nei se ori spor vo, ricrea vo e culturale, con lo
scopo di sviluppare e diﬀondere il rugby inteso come mezzo di formazione psicomotoria e morale,
come scuola di sport e di vita.
Il PATAVIUM RUGBY UNION ado a questo “CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO” al quale
tu i partecipan alla vita societaria ispirano la propria azione, siano essi: genitori, atle , tecnici e
allenatori, dirigen accompagnatori e componen dei consigli dire vi nelle varie cariche.
Si ricorda che le nostre Società sono aﬃliate al C.O.N.I. pertanto i partecipan alla vita societaria
sono tenu anche al rispe o del Codice di Comportamento Spor vo del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano.
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PER GLI ATLETI

Durante l’a vità spor va e di partecipazione alla vita del PATAVIUM RUGBY UNION, gli atle
dovranno comportarsi nel rispe o delle seguen indicazioni:
A. nella pra ca spor va:





rispe ate le regole del gioco;
rispe ate i compagni e gli avversari;

rispe ate gli accompagnatori, gli allenatori, i dirigen e l’arbitro, e non me ete in
discussione le decisioni da loro assunte.
B. ado ate sempre un linguaggio consono evitando il turpiloquio;
C. rispe ate le stru ure spor ve e a rezzature, quelle del PATAVIUM RUGBY UNION, ROCCIA
RUBANO RUGBY JUNIOR e SELVAZZANO RUGBY ma anche quelle degli avversari che ci ospitano;
D. ci si allena con impegno per il miglioramento personale e della squadra, aiutando i compagni con
maggiori diﬃcoltà, senza me erli in ridicolo, pra cando a eggiamen costru vi ed evitando le
prevaricazioni;
E. si gioca per diver rsi ma con l’a eggiamento corre o che è quello che applaude il bel gioco e le
belle azioni: sia quelle dei compagni sia quelle degli avversari, pra cando il “fair play(1)”
e ado andolo come s le di vita spor va; ricordiamoci che il rugby è un gioco di squadra: si vince
assieme, si perde assieme;
F. ricordiamoci, inﬁne, che stare “bene” insieme è una meta importante del PATAVIUM RUGBY
UNION e che per raggiungerla ognuno deve dare il suo contributo.

PER TECNICI E ALLENATORI

I tecnici e allenatori del PATAVIUM RUGBY UNION, ROCCIA RUBANO RUGBY JUNIOR e
SELVAZZANO RUGBY hanno il compito di formare i ragazzi a loro aﬃda , nel pieno rispe o dei
seguen pun :
1) DIDATTICI
A. trasme ete i principi del rugby (avanzare, sostenere, pressare, placcare, dare con nuità e
con nuare);
B. insegnate il regolamento di gioco evidenziando l’importanza del rispe o delle regole del gioco e
le opportunità oﬀerte dal fa o di conoscerlo bene;
C. insegnate a giocare con la squadra, con i compagni e per i compagni;
D. fornite le conoscenze tecniche secondo le indicazioni del “Responsabile tecnico di area”;
2) EDUCATIVI (per tu e le categorie)
A. il vostro comportamento sia d’esempio per i ragazzi, mantenete a eggiamen irreprensibili e
ispira alla corre ezza;
B. non abbiate mai more di me ervi in discussione, migliorarsi è il primo modo di rispe are i
ragazzi e voi stessi;
C. assumete l’impegno di mantenervi informa e aggiorna sui metodi di allenamento; date
disponibilità a partecipare ai corsi di aggiornamento organizza o indica dal PATAVIUM RUGBY
UNION, ROCCIA RUBANO RUGBY JUNIOR e SELVAZZANO RUGBY;
D. seguite le indicazioni tecniche fornite dal “Responsabile tecnico di area”;
E. assicuratevi che gli allenamen e le gare si svolgano in condizione di sicurezza;
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F. dimostrate rispe o per l’abilità degli avversari, per l’operato dell’arbitro, degli altri allenatori e
per il pubblico;
G. ricordate ai ragazzi che anche il loro comportamento determina l’immagine del PATAVIUM
RUGBY UNION, ROCCIA RUBANO RUGBY JUNIOR e SELVAZZANO RUGBY;
3) EDUCATIVI (per le categorie giovanili e minirugby)
A. considerate le esigenze di ogni singolo ragazzo;
B. ricordate che agite in vece dei genitori, pertanto vi assumete una responsabilità più ampia che
allenare una squadra di adul ;
C. siate ragionevoli nelle richieste di tempo e impegno, deﬁnite programmazione e durata degli
impegni in base alla loro età, ricordate che sono bambini e ragazzi;
D. assicuratevi che gli allenamen e le gare si svolgano in condizione di sicurezza; insistete per
l’u lizzo di paraden e casche di protezione;
E. date mete realis che da raggiungere alla squadra ed ai singoli; non forzate i bambini e ragazzi in
compe zioni da adul ;
F. ricordate a voi stessi, ai bambini e ragazzi che si gioca per diver rsi e che il diver mento è
essenziale; che la vi oria non è il ﬁne ul mo ma una parte dell’esperienza e del diver mento; la
vi oria è la conseguenza di un costante e serio impegno nel diver mento;
G. non me ete in ridicolo o sgridate un giocatore per avere commesso un errore o avere perso un
incontro; siate generosi nei complimen quando merita ; premiate l’impegno, il rispe o, la
solidarietà, i progressi;
H. ricordate ai bambini e ragazzi che le regole del gioco sono un accordo di rispe o reciproco che
nessuno può infrangere;
I. nelle par te impiegate tu i bambini e ragazzi, anche i meno talentuosi, in modo che nessuno sia
emarginato, ricordate che la maturazione psicomotoria non è uguale per tu e, a volte,
il trascorrere del tempo riserva delle sorprese;
L. impegnatevi sempre perché tu i ragazzi accrescano il loro livello di apprendimento e vivano
esperienze gra ﬁcan .

PER DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI

I dirigen accompagnatori del PATAVIUM RUGBY UNION, ROCCIA RUBANO RUGBY JUNIOR e
SELVAZZANO RUGBY hanno il compito di aﬃancare i tecnici e gli allenatori nella formazione dei
ragazzi a loro aﬃda , nel rispe o delle seguen indicazioni:
A. assicuratevi che gli allenamen e le gare inizino puntualmente e si svolgano in condizione di
sicurezza per i ragazzi; insistete per l’u lizzo di paraden e casche di protezione;
B. ricordate ai ragazzi che le regole del gioco sono un accordo di rispe o reciproco che nessuno può
infrangere;
C. dimostrate rispe o per l’abilità degli avversari, per l’operato dell’arbitro e degli altri allenatori,
per il pubblico, esortate i ragazzi a fare altre anto, controllate che ciò avvenga;
D. veriﬁcate che il comportamento dei ragazzi sia corre o nell’allenamento e nelle par te facendo
notare eventuali scorre ezze agli allenatori, favorite il fair play, la disciplina nel gioco, non tollerate
il gioco scorre o, gli a eggiamen violen e il turpiloquio, provvedete perché tali a eggiamen
cessino eventualmente segnalandolo alla dirigenza;
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E. assicurate la supervisione costante dell’a vità, mantenendo il controllo della squadra ﬁno al
termine dell’u lizzo dell’impianto e, durante le gare e tornei, anche fuori dal campo nei momen di
sosta, collaborando con i genitori;
F. assicuratevi che gli equipaggiamen dei ragazzi siano appropria in base all’età, che i ragazzi
siano in ordine e che u lizzino il materiale spor vo in dotazione durante le gare;
G. fate rispe are il campo da gioco, le stru ure, gli spogliatoi, vigilando prima e sopra u o alla ﬁne
dell’allenamento, raccomandate la pulizia delle scarpe e l’uso corre o delle docce e a rezzature
spor ve in genere;
H. favorite relazioni corre e e posi ve tra i ragazzi e operate costantemente perché si crei e si
raﬀorzi lo spirito di squadra;
I. ricordate ai ragazzi che anche il loro comportamento determina l’immagine del PATAVIUM
RUGBY UNION, ROCCIA RUBANO RUGBY JUNIOR e SELVAZZANO RUGBY.

PER I GENITORI

(con riferimento in par colare a minirugby e giovanili)
I genitori dei nostri atle (piccoli e ragazzi) devono condividere alcuni comportamen basilari al ﬁne
di perme ere il corre o approccio del loro ﬁglio alla disciplina del rugby, in modo che egli possa
trarne i maggiori beneﬁci so o il proﬁlo forma vo:
A. ricordate che quando siete al campo o in trasferta non siete genitori solo dei vostri ﬁgli, ma siete
“genitori” di tu ;
B. aiutate i tecnici e gli accompagnatori a svolgere al meglio il loro lavoro, rispe ate il loro operato,
non interferite nelle scelte tecnico-ta co e nella ges one degli even ;
C. incitate tu corre amente, applaudite il bel gioco e le belle azioni: quelle dei vostri ﬁgli, quelle
dei loro compagni e quelle degli avversari; i bambini e i ragazzi imparano meglio dagli esempi, per
questo, se condannate un ca vo comportamento o un ca vo linguaggio fatelo in modo pacato;
D. non oﬀendete l’arbitro (e gli avversari), evitate commen su decisioni o comportamen che
ritenete sbaglia ;
E. insegnate ai bambini e ragazzi che un onesto impegno è importante quanto la vi oria e insegna a
vincere con rispe o e perdere con dignità; incoraggiate i nostri ragazzi a rispe are le regole;
F. se avete qualche dubbio in merito all’andamento dell’a vità spor va di vostro ﬁglio, prima di
conta are l’allenatore, parlatene con i dirigen accompagnatori della sua squadra;
G. avvisate sempre con an cipo dell’assenza di vostro ﬁglio alle gare e siate puntuali;
H. rendetevi disponibili per aiutare le Associazioni, quando ci sono tornei, feste ed even da
organizzare;
I. partecipate alle riunioni delle società, informatevi sulle a vità delle Associazioni, sugli
allenamen e gare;
L. rispe ate e fate rispe are le stru ure u lizzate per lo svolgimento delle a vità: i campi da gioco
e a rezzature;
M. ricordate: il diver mento di voi genitori è posto in secondo piano rispe o al diver mento ed alla
formazione dei vostri bambini e ragazzi, solo così essi potranno trarre il massimo beneﬁcio
dall’a vità spor va.
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PER I COMPONENTI DEI CONSIGLI DIRETTIVI

I componen dei Consigli Dire vi del PATAVIUM RUGBY UNION, ROCCIA RUBANO RUGBY JUNIOR
e SELVAZZANO RUGBY, nelle varie cariche, hanno il compito di indirizzare il corre o andamento
delle Società e guidarle, essi opereranno nel rispe o delle seguen principi:
A. assicurate a tu uguali opportunità;
B. divulgate il fair play in modo che sempre più componen lo ado no come s le della vita
spor va;
C. assicuratevi che allenatori qualiﬁca provvedano ad una a vità adeguata e che sia promosso il
modello di “buon spor vo”;
D. adoperatevi aﬃnché il presente “CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO” sia applicato da
giocatori, tecnici, allenatori, dirigen accompagnatori, genitori e paren , nonché dai componen
dei consigli dire vi delle società;
E. assicuratevi che equipaggiamento, a rezzature, regolamen e programmi siano adegua all’età
ed alle capacità degli atle ;
F. fornitevi di appropriate poli che di Salute e Sicurezza, protezione infan le e uguali opportunità,
favorite, se richies dai gestori delle stru ure in u lizzo, un’adeguata formazione di adde al
primo soccorso, an ncendio, DAE e adeguata a rezzatura;
G. assicuratevi che le informazioni raccolte, in modo par colare i da rela vi ai giovani giocatori,
rispe no la norma va vigente in materia di privacy;
H. siate consapevoli che abusi possono avvenire al di fuori del rugby; cercate di capire i segni ed il
comportamento che indicano quanto può essere successo e prendete i provvedimen del caso;
I. ricordate, inﬁne, che l’a vità dei componen dei consigli dire vi del PATAVIUM RUGBY UNION,
ROCCIA RUBANO RUGBY JUNIOR e SELVAZZANO RUGBY, si contraddis ngue per l’impegno dato
volontariamente, con gratuità, e non per o enere premi o riconoscimen personali.
Rubano, lì 01 dicembre 2019
(1) Deﬁnizione del fair play – il gioco leale (dal Codice Europeo di E ca Spor va)
Fair play signiﬁca molto di più che il semplice rispe o delle regole. Esso incorpora i conce di
amicizia, di rispe o degli altri e di spirito spor vo. Il fair play è un modo di pensare, non solo un
modo di comportarsi. Esso comprende la lo a contro l’imbroglio, contro le astuzie al limite della
regola, la lo a al doping, alla violenza (sia ﬁsica che verbale). Il fair play é un conce o posi vo. Il
Codice riconosce lo sport quale a vità socio-culturale che arricchisce la società e l’amicizia tra le
nazioni, a condizione di essere pra cata lealmente. Lo sport viene anche riconosciuto quale a vità
che – pra cata in modo leale – oﬀre agli individui l’opportunità di conoscere se stessi, di esprimersi
e di raggiungere soddisfazioni, di o enere successi personali, acquisire capacità tecniche e
dimostrare abilità, di interagire socialmente, diver rsi, raggiungere un buono stato di salute.
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