






Indirizzo e-mail         

Cellulare

COGNOME NOME

INDIRIZZO

CELLULARE GIOCATORE  (SE ESISTENTE)

MAIL GIOCATORE (SE ESISTENTE)

SCUOLA FREQUENTATA

NOME

ALTEZZA PESO

Cellulare

Indirizzo e-mail         

DATI ANAGRAFICI GIOCATORE                          
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI MODIFICHE

GENITORI                                                            
INSERIRE LA MAIL SOLO IN CASO DI MODIFICHE,                                                 I 

FIRMA

Settore

Occupazione

Dichiaro di  aver letto e compreso le regole di comportamento del codice etico Rugby 

Parma e sia io che la mia famiglia ci impegnamo a rispettarle.

Occupazione

Settore

COGNOME NOME

COGNOME



CODICE ETICO 

Tutti coloro che fanno parte della Rugby Parma (dirigenti, collaboratori, 
giocatori, allenatori, genitori e sostenitori) sono tenuti a rispettare le 
seguenti regole di comportamento, ispirate ai principi etici e morali che, da 
sempre, caratterizzano il rugby. 

Codice di Comportamento generale 

� Rispetta i diritti, la dignità e il valore degli altri. Rispetta i tuoi 
compagni e gli avversari. Ricorda che il valore fondamentale del rugby 
è il fair play. 

� Gioca nel rispetto delle regole. 
� Non discutere mai con gli arbitri, sii collaborativo con loro e 

riconoscine l’impegno. 
� Gioca duro ma leale. L’avversario dei primi due tempi è l’amico del 

terzo tempo. 
� Gioca sempre per vincere ma accetta la sconfitta.  
� Rispetta te stesso, la tua salute, il tuo futuro: adotta uno stile di vita 

da atleta; non ricorrere mai al doping; sii responsabile; rispetta la 
legge. 

� Sii fiero e ama la tua maglia gialloblu. Indossala con orgoglio: è una 
fetta di storia del rugby e della tua città. Indossarla è un privilegio 
riservato ai campioni di ieri, di oggi e di domani. 

� Controlla sempre le tue reazioni ed evita il turpiloquio e le bestemmie. 
� Sii disponibile ad aiutare e sostenere i tuoi compagni di squadra dentro 

e fuori dal campo. 
� Sii un buono sportivo: apprezza le buone giocate indipendentemente 

dal fatto che le abbiano realizzate la tua squadra o il tuo avversario. 
� Non rilasciare dichiarazioni e non esprimere giudizi pubblicamente 

sotto nessuna forma, inclusi i social network, che siano lesivi 
dell’immagine, della reputazione e degli interessi della Società e dei 
suoi tesserati. 

� Abbi cura e rispetto per le attrezzature che ti sono fornite e non 
macchiarti mai di atti di vandalismo in alcun luogo ed occasione. 

� Ricorda: sei e rimani un giocatore della Rugby Parma anche fuori dal 
campo. 

� Accetta le conseguenze dovute al mancato rispetto di questo codice di 
comportamento. 

In caso di violazione delle regole comportamentali di cui sopra, la 
Rugby Parma si riserva di applicare tutte le sanzioni che riterrà più 
opportune. 

 

 


