
 

 

 

 

PER ATLETI/E MAGGIORENNI 

 

Il sottoscritto / La sottoscritta  ______________________________________________________________ 

ATLETA dell’ A.S.D. G.S. Bresso 4 si  impegna a sottoscrivere la Carta del Fair Play: 

 

1.  Fare di ogni incontro sportivo, indipendentemente dalla posta e dalla importanza della competizione, 
un momento privilegiato, una specie di festa;  

2.  Conformarmi alle regole e allo spirito dello sport praticato;  
3.  Rispettare i miei avversari come me stesso;  
4.  Accettare le decisioni degli arbitri o dei giudici sportivi, sapendo che, come me, hanno diritto 

all'errore, ma fanno tutto il possibile per non commetterlo;  
5.  Evitare le cattiverie e le aggressioni nei miei atti, e mie parole o miei scritti;  
6.  Non usare artifici o inganni per ottenere il successo;  
7.  Rimanere degno della vittoria, così come nella sconfitta;  
8.  Aiutare chiunque con la mia presenza, la mia esperienza e la mia comprensione;  
9.  Portare aiuto a ogni sportivo ferito o la cui vita sia in pericolo;  
10. Essere un vero ambasciatore dello sport, aiutando a far rispettare intorno a me i principi suddetti. 

 

Bresso, li ____________________   In fede    _____________________________________ 

 

PER GENITORI DI ATLETI/E MINORENNI 

 

Il sottoscritto / La sottoscritta  _______________________________________________ 

GENITORE dell’atleta _____________________________________ dell’ A.S.D. G.S. Bresso 4 si  impegna a: 

 

1. Considerare lo sport come mezzo privilegiato per la promozione della salute e, compatibilmente con 
impegni di lavoro o di famiglia, dare l'esempio praticando attività fisica e condotta di vita regolare.  

2. Sostenere e accompagnare il/la figlio/a nella pratica dello sport considerandola un momento 
importante della sua formazione.  

3. Non riporre aspettative sconsiderate nella pratica sportiva dei figli.  
4. Rispettare le indicazioni degli allenatori e dei dirigenti, cercando di far mantenere al proprio figlio/alla 

propria figlia la puntualità negli impegni e comunicando per tempo l’eventuale indisponibilità del 
figlio/a 

5. Incoraggiare il proprio figlio/a e l'intera squadra, pretendendo rispetto per gli avversari, i compagni di 
squadra, gli allenatori e i dirigenti, gli arbitri e i direttori di gara, i tifosi. 

6. Parlare di questi principi con il proprio figlio/a 
 

Il non rispetto di tali indicazioni danneggia innanzi tutto il divertimento dei nostri bambini e, in secondo 

luogo, diventa una mancanza di rispetto verso il progetto educativo che gli operatori del Bresso 4 e le 

famiglie degli atleti del gruppo sportivo hanno scelto di realizzare.  

 

Bresso, li ____________________   In fede    _____________________________________ 
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