4 – CODICE DI COMPORTAMENTO
Norme comuni
L’educazione e il rispetto sono i requisiti necessari per poter svolgere l’attività.
Istruttori
Lo staff di ASD Sporting Milano deve avere con i bambini/ragazzi un rapporto sereno e professionale.
Essi devono:
- stimolare divertimento, impegno, lealtà, spirito di squadra;
- favorire il mantenimento di un ambiente amichevole e collaborativo;
- evitare in qualunque momento riferimenti e allusioni irridenti o scherzose a temi sensibili
riguardanti la sfera personale/familiare dei ragazzi;
- rispettare gli orari di inizio e fine attività, presentandosi puntualmente alle lezioni e per la presa
in carico dei bambini/ragazzi, ove prevista.
Frequentanti i corsi
Abbigliamento
Devono avere un abbigliamento ginnico e una sacchetta contenente un paio di scarpe che utilizzeranno
solo per l’attività in palestra. Alla presa in carico queste scarpe NON dovranno essere già ai piedi.
Lezioni
Le lezioni sono strutturate in 3 macromomenti: riscaldamento, esercitazioni, gioco.
Durante la fase di gioco, la priorità dello staff è che i bambini si divertano giocando.
Durante le esercitazioni, la priorità dello staff è che i bambini si divertano imparando.
A tal fine i frequentanti i corsi sono tenuti a mantenere durante le esercitazioni un comportamento che
consenta l’apprendimento da parte di tutto il gruppo.
Genitori
I genitori devono:
- rispettare in prima persona quanto previsto dal presente regolamento;
- far comprendere ai propri figli le norme di comportamento sopra riportate;
- rispettare gli orari di inizio e fine attività, presentandosi puntualmente per il ritiro dei propri
figli (ove previsto).
Violazione delle norme
Premesso che il Consiglio Direttivo confida che le norme qui riportate vengano comprese e messe in
atto, l’eventuale violazione di una o più delle norme riportate in questo documento, comporterà la
possibilità di presa di provvedimenti:
- Richiamo;
- 2° richiamo;
- Allontanamento temporaneo;
- Allontanamento prolungato;
- Espulsione.
A seconda della gravità della violazione, sarà a discrezione della Direzione Sportiva e del Consiglio
Direttivo quale provvedimento mettere in pratica.
Si precisa che nella valutazione delle suddette violazioni, verrà ovviamente utilizzato il buon senso.

