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Rispetto delle Regole
I Calciatori e le Calciatrici devono innanzi tutto conoscere le Regole del giuoco e capire
che i risultati sportivi si conseguono facendo valere le Regole e non aggirandole, solo così
potranno Rispettarle.
Conseguire risultati in modo illecito, aggirando o comunque non rispettando le Regole,
comporta la perdita non solo di quello che si è conseguito in modo illecito, ma anche della
possibilità di continuare a giocare in modo lecito.
Rispettare le Regole significa inoltre Rispettare tutte le persone ed Istituzioni federali e
sportive che permettono di praticare il giuoco del calcio.
Tali principi valgono nello sport ed in tutte le altre attività della vita quotidiana.

Rispetto dell’Avversario/a
I Calciatori e le Calciatrici in campo e fuori dal campo per essere Rispettati/e devono
prima di tutto Rispettare l’Avversario/a.
Il Rispetto dell’Avversario/a si manifesta non discriminandolo/a per motivi di razza, colore,
religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale od etnica.
Il Rispetto dall’Avversario/a si guadagna dimostrandogli sia in campo che fuori dal campo
la serietà, la volontà e lo spirito di sacrifico necessari per conseguire qualunque risultato
contro chiunque.

Rispetto dei Compagni/e
I Calciatori e le Calciatrici devono rispettare tutti i Compagni/e di squadra senza
discriminarli per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine
territoriale od etnica.
Il Rispetto si manifesta anche attraverso l’aiuto e la solidarietà per i Compagni/e in
difficoltà sia dentro che fuori dal campo.
Il Rispetto si manifesta inoltre invitando ed esortando i Compagni/e che non Rispettano le
Regole a farlo sia per il loro bene che per quello della Squadra, della Società e di ogni
singolo Calciatore e Calciatrice.

Rispetto della Società
I Calciatori e le Calciatrici devono Rispettare la Società attraverso il Rispetto di tutte quelle
persone che ogni giorno prestano la loro opera per garantire ai Calciatori ed alle Calciatrici
tutto quanto è di loro necessità per giocare a calcio.
I Calciatori e le Calciatrici devono Rispettare la Società prendendosi cura di tutti i beni e
materiali che vengono messi a loro disposizione per giocare a calcio.
Il Rispetto della Società deve essere manifestato da parte dei Calciatori e delle Calciatrici
anche al di fuori dell’attività sportiva attraverso comportamenti educati e Rispettosi nei
confronti, in generale, delle persone, ed attraverso il Rispetto e la cura dell’integrità dei
beni e dei luoghi che la Società ha messo a disposizione dei Calciatori e delle Calciatrici
per vitto, alloggio e trasporti.
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Rispetto di se Stessi/e
Il Rispetto di se Stessi/e si ottiene attraverso la convinzione che ogni risultato si consegue
solo con la volontà ed il sacrificio senza ricorrere a scorciatoie e mezzi illeciti, qualunque
essi siano.
I Calciatori e le Calciatrici per Rispettare se Stessi devono riuscire a Rispettare le Regole,
gli Avversari/e, i Compagni/e e la Società.
Un Calciatore ed una Calciatrice per Rispettare se Stesso/a deve capire che il calcio è
principalmente una grande passione che non necessariamente diventerà un lavoro, e
pertanto allo sport si deve unire necessariamente la scuola e lo studio.

--5 5
-

