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FAIR PLAY CODE 
 

Rugby ed Etica 

 
Questo documento contiene poche semplici regole comportamentali da seguire per aiutare tutti insieme questo 
sport a crescere ancora. Crediamo fermamente che applicarle contribuirà a rendervi migliori, come sportivi e 
come persone.  
Il rugby è uno sport fisico e uno dei suoi valori fondamentali è il rispetto – per gli avversari, per i compagni di 
squadra e l’arbitro. Il codice di comportamento riassunto sotto deve essere rispettato da giocatori, genitori ed 
allenatori.  
 

Codice di comportamento per i giocatori 

● Rispettate il gioco del rugby e giocate sempre secondo le sue regole.  
● Giocate per il divertimento, non per far piacere ai genitori o all’allenatore.  
● Accettate le decisioni dell’arbitro e lasciate che sia il vostro capitano o il vostro allenatore a chiedergli 

spiegazioni.  
● Giocate tranquillamente, senza mai perdere la calma.  
● Fate sempre del vostro meglio e impegnatevi nell’allenamento e nel gioco per la vostra squadra e per il 

vostro club.  
● Siate “buoni sportivi”, applaudite il bel gioco sia della vostra squadra che degli avversari.  
● Rispettate i vostri avversari. Trattate gli altri giocatori come vorreste essere trattati voi.  
● Non fate i prepotenti e non approfittatevi di nessun giocatore.  
● Il rugby è uno sport di squadra e quindi cercate sempre di collaborare con il vostro  
● allenatore, i compagni di squadra e le altre persone del vostro club.  
● Ricordate che gli scopi del gioco sono divertirsi, migliorare le proprie capacità e sentirsi bene.  
● Alla fine di ogni partita ringraziate gli avversari e l’arbitro.  
● Placcate duro, ma con correttezza, senza l’intenzione di fare del male ai vostri avversari.  
● Vincere e perdere fanno parte dello sport: vincete con umiltà e perdete con dignità.  
● Ognuno di voi è parte della squadra e perciò è importante che seguiate regolarmente gli allenamenti, 

che ascoltiate il vostro allenatore e che aiutiate la vostra squadra.  
● Poiché il rugby è un gioco di squadra, bisogna capire che tutti i giocatori sono ugualmente importanti: si 

vince assieme, si perde assieme.  
● Rispettate campo da gioco, strutture, spogliatoi, attrezzi, indumenti, cibo, acqua, energia elettrica, 

automezzi e ogni dotazione.  
● Ricordatevi che rappresentate la vostra squadra, il vostro club, la vostra famiglia e il gioco del rugby 

 

Codice per i genitori  

● Incoraggiate vostro figlio a giocare sempre secondo le regole.  
● Insegnate a vostro figlio che un onesto impegno è importante quanto una vittoria, e insegna a vincere 

con rispetto e perdere con dignità.  
● Aiutate i tecnici a svolgere al meglio il loro lavoro: rispettate il loro operato, non interferite nelle scelte 

tecnico-tattico-atletiche.  
● Aiutate i bambini a lavorare per migliorare le proprie capacità e per diventare dei buoni sportivi.  
● Incitate tutti correttamente. Date il buon esempio applaudendo il bel gioco e le belle azioni dei vostri figli, 

dei loro compagni e degli avversari.  
● Ricordate che quando siete al campo o in trasferta non siete genitori solo dei vostri figli, ma siete genitori 

di tutti.  
● Non ridicolizzate, non umiliate e non sgridate i ragazzi per aver fatto un errore o per aver perso una 

partita.  
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● Non enfatizzate la vittoria a tutti i costi.  
● Da spettatori non usate un linguaggio irriverente e non infastidite l’arbitro, l’allenatore o i giocatori.  
● Non mettete mai in dubbio pubblicamente le decisioni dell’arbitro e la sua onestà.  
● Riconoscete il valore e l’importanza di arbitri e allenatori che svolgono gratuitamente queste attività.  
● Favorite il dialogo e la vita comunitaria del club, collaborate perché l’attività sportiva sia un momento 

formativo e di festa.  
● Rispettate e fate rispettare campo da gioco, strutture, spogliatoi, attrezzi, indumenti, cibo, acqua, energia 

elettrica, automezzi e ogni dotazione.  
● Mantenetevi aggiornati sulle attività del club, sui calendari di allenamenti e partite.  
● Ricordatevi che i bambini fanno sport per il loro divertimento, non per il vostro. 
● Lasciate che si divertano, vi divertirete anche voi!  

  

Codice per i tecnici 

● Ricordate che in quanto allenatori di una squadra di bambini agite in vece dei genitori e questo rende il 
vostro impegno e le vostre attenzioni più onerosi di quelli di un allenatore di una squadra di adulti.  

● Siate sempre d’esempio nel comportamento per i bambini, mantenendo atteggiamenti irreprensibili – i 
giovani hanno bisogno di un allenatore che rispettano.  

● Ricordate ai bambini che le regole del gioco sono un accordo di rispetto reciproco che nessuno può 
infrangere.  

● Non mettete in ridicolo o sgridate un giocatore per aver fatto un errore o aver perso un incontro. Siate 
generosi con le lodi quando sono meritate; premiate l’impegno, il rispetto, la solidarietà, i progressi.  

● Siate ragionevoli nelle vostre richieste riguardo il tempo, l’energia e l’entusiasmo dei giocatori.  
● Garantite sempre un tempo di gioco soddisfacente per tutti: proviamo a vincere con tutti, divertiamoci 

tutti. Impegnatevi sempre perché tutti i bambini accrescano il loro livello di apprendimento e vivano 
esperienze gratificanti.  

● Ricordate a voi stessi e ai bambini che si gioca per divertirsi e il divertimento è essenziale, che la vittoria 
non è il fine ultimo, ma una parte dell’esperienza e del divertimento.  

● Sviluppate nei giocatori e nella squadra il rispetto per l’abilità degli avversari, come pure per le decisioni 
dell’arbitro e per gli allenatori degli avversari.  

● Insistete sul “fair play” e sul gioco disciplinato. Non tollerate il gioco scorretto, gli atteggiamenti violenti o il 
linguaggio volgare. Siate pronti a far uscire un giocatore che commette infrazioni.  

● Incoraggiate i giovani giocatori a sviluppare le competenze di base e la sportività. Evitate  
● l’eccessiva specializzazione dei ruoli durante i loro anni di formazione.  
● Ponete degli obiettivi realistici alla squadra e ai singoli giocatori. E non spingete i giovani a competere 

come fossero degli adulti.  
● Create un ambiente sicuro e piacevole nel quale allenare e giocare.  
● Non sovraccaricate i giocatori più giovani con troppe informazioni.  
● Siate consapevoli dell’effetto che avete su bambini che stanno crescendo.  
● Non criticate mai l’arbitro o i segnalinee durante o dopo una partita davanti ai giocatori o agli spettatori.  
● Rispettate e fate rispettare campo da gioco, strutture, spogliatoi, attrezzi, indumenti, cibo, acqua, energia 

elettrica, automezzi e ogni dotazione.  
● Favorite relazioni corrette e positive tra i bambini e operate costantemente perché si crei e si rafforzi lo 

spirito di squadra.  
● Ricordate ai bambini che anche il loro comportamento determina l’immagine della squadra, del club e 

della nostra città.  
● Assumete l’impegno di mantenervi informati sui principi e metodi di allenamento, e sui principi della 

crescita e dello sviluppo dei giovani. Seguite i corsi di aggiornamento organizzati o indicati dal club.  
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