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Regole di comportamento che ogni atleta dell’U.S. Audace dovrà tenere in ogni occasione e
indicazioni per il rispetto e per la propria sicurezza e quella dei compagni:
•

comunicare agli adulti accompagnatori eventuali problemi o dubbi sulla propria sicurezza o
su quella di un altro calciatore o calciatrice;

•

comunicare agli adulti accompagnatori se c'è qualcosa di cui si ha bisogno;

•

rispettare e aiutare i propri compagni di squadra nonché tutti gli altri calciatori e calciatrici;

•

rispettare gli avversari e l’arbitro;

•

non utilizzare un linguaggio volgare offensivo, razzista, omofobo o discriminatorio, ed in ogni
caso dannoso della dignità, dell’onore e della reputazione altrui;

•

rispettare i diritti, la dignità e il valore di ogni partecipante e degli altri calciatori e delle altre
calciatrici coinvolti, e non compiere mai gesti o adoperare un linguaggio sessualmente
provocatori;

•

Non colpire, aggredire, umiliare, minacciare, apostrofare o insultare i partecipanti alle attività,
gli eventi o le partite;

•

non utilizzare in modo inappropriato i dispositivi elettronici (in particolare, cellulari), ed in ogni
caso non potranno essere utilizzati durante lo svolgimento dell’attività, anche nelle docce e
negli spogliatoi;

•

rispettare gli orari, l’organizzazione e tutte le regole definite per l’attività e le trasferte;

•

Indossare sempre e solo il vestiario per allenamento e di rappresentanza indicato e fornito
dalla società;

•

Divieto di fumare in ogni luogo;

•

Nessun consumo di alcool;

•

Nessun consumo di droga.
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