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Collesalvetti, 18 gennaio 2023 

 

Carissimi Allenatori e Accompagnatori Lions, 

con l’obiettivo di continua crescita e miglioramento e alla luce di alcuni spiacevoli episodi accaduti, mi 

trovo qui a scrivere questa lettera per mettere in evidenza un aspetto del ruolo dell’allenatore che è 

importante non dimenticare mai. 

L’allenatore non è solo colui che si occupa della gestione, della preparazione fisica e psicologica dei 

singoli atleti e della squadra, a cui si rivolge. È un educatore.  

L’allenatore rappresenta infatti un punto di riferimento per lo sportivo, un esempio educativo e rispecchia e 

rappresenta a tutti gli effetti l’intera società di cui porta il nome sulla maglia.  

Al di là dell’aspetto agonistico e competitivo, a maggior ragione per il ruolo che ricopre, l’allenatore non si 

può sottrarre alle regole che rientrano tra comportamenti ed atteggiamenti ancor prima umani che sportivi. 

L’articolo 7 del CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELLA FIR intitolato “Ripudio di violenze 

e discriminazioni” dichiara: 

1. La FIR condanna fermamente qualsiasi condotta di matrice violenta sulle persone e sulle cose, sia 

all’interno che all’esterno degli impianti sportivi. Sono, pertanto, da considerarsi vietati anche gli insulti e 

le offese che siano idonei a ledere la reputazione di altre persone o organizzazioni. 

2. La FIR crede fermamente nell’uguaglianza delle persone e nel diritto di ciascun individuo ad un 

trattamento equo e non discriminatorio. I Destinatari devono quindi astenersi da qualsiasi comportamento o 

condotta che possa costituire una forma di discriminazione per motivi di sesso, razza, orientamento 

sessuale, stato di salute, nazionalità, origine territoriale o etnica, opinioni politiche, credenze religiose. 

Come Presidente di questa società, ritengo che sia d’obbligo non solo incoraggiare e promuovere il fair 

play e la correttezza, ma anche e soprattutto l’educazione al rispetto degli avversari, degli accompagnatori, 

dei genitori, degli arbitri e del personale sportivo dentro e fuori dal campo. 

Atteggiamenti diseducativi e comportamenti in contrasto con questi valori condivisi fanno male in primis 

ai nostri atleti, più o meno piccoli e influenzabili, e in secondo luogo anche allo sport e alla nostra società. 

Chiedo pertanto, a chi già non lo stesse facendo al massimo, un maggiore impegno e attenzione all’adottare 

comportamenti consoni alla figura di educatori che ricoprite.   

Colgo l’occasione, infine, per annunciare che a breve pubblicheremo sul nostro sito il Codice Etico e di 

Condotta, redatto prendendo spunto da quelli già presenti sul sito Fir e CONI e che raccolgono a grandi 

linee tutti i valori e gli impegni che, come società, condividiamo con convinzione.  Mi piacerebbe che il 

nostro Codice Etico fosse il più esaustivo e personalizzato possibile e, visto che siamo in fase di 

realizzazione, accoglierei con entusiasmo ogni vostro suggerimento propositivo in merito. Certo di aver 

trovato comprensione, approvazione e condivisione delle mie parole, auguro a tutti,  

Buon Rugby!  

 

Presidente 

Mauro Fraddanni  


