CODICE ETICO - REGOLAMENTO INTERNO
… per uno sport da vivere

REGOLE DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE - PER TUTTI GLI UTILIZZATORI E TESSERATI
Le strutture (campo, spogliatoi, club house…) sono un patrimonio comune che va utilizzato con rispetto e non va
danneggiato, ma mantenuto nelle migliori condizioni. Si ricorda che gestione e manutenzione degli impianti sono affidate
a volontari che mettono a disposizione tempo, lavoro e talvolta denaro per consentire a tutti di praticare l’attività sportiva
nelle migliori condizioni. Si ricorda inoltre che le risorse necessarie a coprire le spese di gestione sono anch’esse limitate
e non vanno sprecate.
Tutti i frequentatori e gli utilizzatori sono tenuti a rispettare gli ambienti e le strutture concesse in uso alla Società Sportiva
RAV; chiunque accede alla struttura è tenuto ad osservare quanto disposto dalle norme e dai regolamenti interni (Codice
Etico – Regolamento Interno) e, in caso di esigenze particolari, quanto richiesto dal personale in servizio.
Per queste ragioni si chiede a tutti di:


Pulire e riporre in ordine i materiali usati durante gli allenamenti.



Non lasciare vestiario od altro materiale negli spogliatoi (quanto trovato verrà smaltito e/o dato in
beneficenza).



Non entrare negli ambienti, spogliatoi con scarpe sporche.



Moderare il consumo d’acqua e non sprecatela (è un bene prezioso!).



Spegnere luci e altri apparecchi elettrici quando non necessari.



Non usare i beni della società per scopi non legati all’attività sportiva e/o alla missione societaria.



Non fumare all’interno dei locali e dell’intero impianto.



Non buttare per terra i rifiuti (nei locali, negli spalti, all’esterno, nel campo di gioco), ma gettarli tutti (compresi
i mozziconi di sigaretta) negli appositi contenitori posizionati esternamente (se possibile differenziandoli).

 Tenere un comportamento civile ed educato, nei modi ed anche nel linguaggio.
L’accesso agli spogliatoi, campo/i e servizi connessi è consentito solamente ad Atleti, Educatori-Allenatori, Dirigenti,
personale medico e a chi è preposto alla gestione; è richiesta la collaborazione di chiunque utilizzi le strutture al
mantenimento del decoro, della pulizia e dell’ordine.
L'accesso al Club è consentito ai tesserati della società Rugby Alto Vicentino e ai Soci del Club dotati di tessera, ai
tesserati FIR ed agli utilizzatori della struttura. La gestione è affidata dalla società a dei responsabili che ne regolano
l’attività in accordo con la dirigenza, ma è richiesta la collaborazione di chiunque utilizzi il club al mantenimento del
decoro, della pulizia e dell’ordine.
L’ingresso e l’uso del club in assenza dei responsabili è consentito solo in accordo e col permesso degli stessi. In
particolare si ricorda che è necessario:


pagare sempre bevande e cibo eventualmente consumati

 riconsegnare club e cucina (ambienti, elettrodomestici, casalinghi…) puliti ed in ordine.
Inoltre, per consentire ad allenatori, dirigenti, accompagnatori e gestori delle strutture di svolgere nel modo migliore il
proprio compito, e per dare alla società un’immagine caratterizzata da correttezza, cortesia, accoglienza ed efficienza, si
chiede a tutti, in particolare ai giovani, di:


mantenere un comportamento civile ed educato in campo, all’interno delle nostre strutture e fuori.



mantenere un comportamento civile ed educato nelle trasferte, compresi gli spostamenti con i furgoni e/o altri
mezzi.



mantenere un atteggiamento collaborativo ed essere disponibili secondo le proprie possibilità a dare un aiuto
quando necessario.
Tutti i dirigenti, allenatori e giocatori della società hanno titolo per richiamare al rispetto del presente regolamento e sono
tenuti a farlo, in particolare per quanto concerne l’educazione nel comportamento e il rispetto delle strutture.
I responsabili di comportamenti scorretti, specie se ripetuti, potranno essere segnalati alla dirigenza e saranno quindi
richiamati e tenuti a sostenere i costi di eventuali danni, o, in casi gravi, allontanati.
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