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IL CODICE ETICO
LA NOSTRA STORIA
Il rugby: per molti una semplice disciplina sportiva. Per altri, come noi, ha rappresentato e
rappresenta tutt’ora lo spirito autentico dello sport, quello sport che incarna in sé amicizia,
competizione, lealtà, la voglia di stare insieme e la voglia di mettersi in gioco.
Nel tempo la passione è diventata vero e proprio impegno, un impegno fatto di obiettivi
mirati e un percorso di crescita definito nel 1998 con la nascita dell’ASD RUGBY BASSA
BRESCIANA LENO. Il nostro club è l’unione di due squadre che hanno vantato grande
tradizione nel mondo del rugby: il RUGBY BASSA BRESCIANA (ampliamento dello storico
Rugby Manerbio del 1976) e il RUGBY LENO (nato nel 1982 da un progetto scolastico); un
percorso che ha avuto il suo culmine con la promozione in Serie A nel 2004.
Con continuità e serietà fin dalla nascita il club ha sempre perseguito
l’obbiettivo di formare, attraverso un percorso di crescita che parte dal
settore giovanile, giocatori di alto livello.
Ne sono esempio Nicola Cattina, giocatore professionista che vanta tre
stagioni nel campionato internazionale PRO 12 con AIRONI e ZEBRE, e
Federico Manuini, classe ‘94, inserito nel roster del VIADANA Rugby
(Campionato Eccellenza Italiano). Oltre a questi nomi, molti giovani nati
sportivamente nel nostro club hanno frequentato e frequentano ad oggi
centri di formazione e accademie federali.
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IL NOSTRO MANIFESTO
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Rugby Bassa Bresciana Leno si riconosce in una comunità
educativa e formativa che fin dal 1976 ha come scopo supremo la divulgazione e l'insegnamento
della pratica del gioco del rugby nel territorio della Bassa Bresciana.
I simboli che contraddistinguono il nostro club sono:


la nostra club house.



il nostro logo che è rappresentato nella copertina di questo codice e che è formato da due leoni
(simbolo del comune di Leno) che sorreggono due "B", acronimo del nostro territorio: Bassa
Bresciana. Mentre nel centro campeggia il pallone ovale simbolo della nostra disciplina coronato
da alloro in segno di onore e vittoria!



I nostri colori Verde Rosso Bianco e Blu richiamano le società fondatrici dalla cui unione nacque
il nostro club: Rugby Manerbio, Rugby Bagnolo e Rugby Leno.

In accordo alla Federazione Italiana Rugby, la nostra comunità si impegna con tutte le proprie energie
a sviluppare le potenzialità intellettuali, sociali, fisiche, morali e di crescita dei propri tesserati tramite
l'insegnamento e la pratica del gioco del rugby.
Riteniamo che l'educazione alla cura del proprio fisico, alla disciplina, alla collaborazione, alla presa di
decisioni responsabili, alla leadership, tutti elementi essenziali dell'insegnamento del rugby, uniti al
sano divertimento siano il metodo migliore per avere atleti tecnicamente e fisicamente validi e
uomini socialmente e umanamente migliori.
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La società privilegia nelle suo operato il settore giovanile perché convinta che sia la fucina di uomini
socialmente e umanamente migliori.
Per svolgere al meglio la nostra missione è necessario che tutte le persone coinvolte nel club, in
special modo gli adulti, cooperino alla creazione e al mantenimento di un ambiente sano, sereno e
disciplinato.
I membri devono possedere apposite qualifiche per il lavoro che svolgono all'interno del club e
devono essere improntati a un profondo rispetto dei propri ruoli e delle proprie competenze in
relazione agli altri, siano essi avversari, arbitri, tecnici, accompagnatori, soci, ecc...
Di tutti, sempre e ovunque partendo dai più giovani, DEVONO essere rispettati i diritti, le emozioni e
le personalità e DEVE essere garantita l'incolumità da danni di natura fisica, emotiva, sessuale e da
qualunque atto di bullismo.
La nostra comunità si impegna nell'attività di divulgazione tramite l'inserimento positivo e
collaborativo nel tessuto sociale del nostro territorio cooperando con scuole, parrocchie e
associazioni culturali e sportive.
Il nostro desiderio da realizzare è far sì che il nostro stile possa divenire un modello educativo per
altre realtà del nostro territorio e della nostra Nazione.
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1. CODICE PER IL PRESIDENTE, I DIRIGENTI, I COLLABORATORI, GLI
ACCOMPAGNATORI E I SUPPORTER
1.1 - Siate sempre consapevoli dell’importante ruolo educativo e formativo che svolgete: il vostro
comportamento ne sia all’altezza. Usate un linguaggio non volgare né offensivo e mantenete una
condotta esemplare, corretta e leale. Voi rappresentate il club e il suo stile!
1.2 - Siate i primi a non ostacolare le scelte tecniche e condividetele. Rispettate la suddivisione dei
ruoli e delle competenze.
1.3 - Impegnatevi al fine di fornire a chi lavora sul campo le adeguate strutture, i materiali e le risorse
necessari per svolgere qualitativamente e in sicurezza l'insegnamento e la pratica dell'attività
sportiva.
1.4 - Tenetevi aggiornati e preparati sulle tematiche di vostra competenza, al fine di saper gestire al
meglio le problematiche attuali e future affrontandole con atteggiamento positivo e suggerendo
soluzioni opportune.
1.5 - Cercate di comprendere l’impegno e le difficoltà degli altri (allenatori, accompagnatori,
dirigenti, collaboratori, genitori). Cercate di utilizzare la migliore forma di comunicazione.
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1.6 - Vigilate e fate tutto ciò che è in vostro potere affinché gli obbiettivi e lo stile del Bassa Bresciana
Rugby club vengano mantenuti e condivisi da tutti e che nessuno all'interno della comunità possa
soverchiarli.
1.7 - Producete documentazione dell'amministrazione economica e organizzativa, degli obiettivi
stagionali e delle decisioni prese dagli organi delle società sia delle singole categorie che dell'intero
club. Al fine di valutare di stagione in stagione il lavoro svolto e quello futuro.
1.8 - Impegnatevi a organizzare momenti di incontro per valutare il conseguimento degli obiettivi
dichiarati, l'andamento dell'attività e per migliorare il flusso di informazioni tra le varie figure del
club.
1.9 - Proponete iniziative, in accordo con il consiglio di amministrazione, per sostenere, sponsorizzare
e/o raccogliere fondi per il nostro club.
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2. CODICE PER I TECNICI, GLI EDUCATORI E I PREPARATORI ATLETICI
2.1 - Siate sempre consapevoli dell’importante ruolo educativo e formativo che svolgete nei confronti
dei giocatori: il vostro comportamento ne sia all’altezza. Usate un linguaggio non volgare né
offensivo e mantenete una condotta esemplare, corretta e leale. Voi rappresentate il club e il suo
stile.
2.2 - Ricordate che il rugby è sport di contatto e combattimento da praticare ad alto ritmo e alto
volume, che richiede una preparazione adeguata in rapporto all'età degli atleti e alla proprie
esperienze. Lavorate con i vostri atleti IN FUNZIONE di questo.
2.3 - Ricordate che il fine della vostra attività è la formazione dell'atleta e della persona. Assecondate
le naturali inclinazione degli atleti, stimolateli al miglioramento in base alle loro reali possibilità, non
ponete il successo agonistico come fine ultimo ma come eventuale risultato di un lavoro educativo di
crescita. Mettete sempre al primo posto il divertimento dei giocatori e date maggior rilievo ai
miglioramenti che agli errori. L'atteggiamento positivo è una caratteristica peculiare dello stile del
nostro club.
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2.4 - Mantenetevi sempre aggiornati sulle tematiche tecniche in accordo alle direttive della FIR (corsi,
aggiornamenti, ecc...) in modo da condividere un stile di insegnamento del rugby "Italiano". Ambite a
raggiungere il livello massimo che potete permettervi, la comunità vi darà un sostegno in questo.
2.5 - Non criticate mai arbitri, medici o chiunque permetta di praticare l'attività sportiva e ricordatevi
di ringraziarli per la loro presenza. Cercate il confronto costruttivo se avete delle differenti posizioni.
2.6 - Educare i giocatori ai valori riconosciuti dal nostro club valorizzando il rispetto degli avversari e
dei membri della comunità stessa. Insegnate fair play e disciplina, non tollerate la violenza, le risse o
le offese verbali. Fate tutto quello che è in vostro potere per mantenere il gioco divertente e sicuro
per tutti.
2.7 - Impegnatevi sempre perché tutti i ragazzi accrescano il loro livello di apprendimento e vivano
esperienze gratificanti.
2.8 - Riconoscete e sostenete gli atleti dalle migliori qualità e fate il possibile affinché questi possano
allenarsi e giocare al massimo livello.
2.9 - Valutate e informate periodicamente i vostri giocatori del livello di apprendimento utilizzando
dei parametri comuni a tutti i tecnici, educatori e preparatori atletici del club al fine di aiutare i
ragazzi a capire dove possano migliorare durante il loro percorso di crescita.
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2.10 - Producete documentazione su obiettivi ruoli e attività pianificate e svolte dalle categorie
durante la stagione sportiva in modo da tener traccia e poter valutare i lavori svolti nel corso degli
anni e fatene pervenire copia al consiglio di amministrazione.
2.11 - Impegnatevi a organizzare momenti di incontro per valutare il lavoro tecnico svolto e da
svolgere e per migliorare il flusso di informazioni tra le varie figure del club.
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3. CODICE PER I GIOCATORI
3.1 - Giocate esclusivamente per il vostro diletto e per la realizzazione di voi stessi come rugbisti e
come uomini, non per accontentare i genitori, l’allenatore o altri.
3.2 - Attenetevi alle regole di comportamento del club sia durante l'attività sportiva che nella vostra
vita quotidiana. Usate un linguaggio non volgare né offensivo e mantenete una condotta esemplare,
corretta e leale. Voi rappresentate il club e il suo stile! E' vietato a tutti i giocatori di fare uso di
sostanze dopanti o illegali e ai giovani di fumare e di abusare di alcool.
3.3 - Siate grati e rispettate tutte le persone che vi permettono di giocare e imparare lo sport che voi
avete scelto e che vi diverte: compagni, avversari, allenatori, dirigenti, arbitri, volontari, ecc...
3.4 - Non stancatevi mai di imparare.
3.5 - Praticate con entusiasmo allenamenti, gare e ogni attività proposta per voi dal club e ambite a
migliorare continuamente. Onorate il "Terzo Tempo".
3.6 - Ricordate che siete parte di una squadra, allenatevi sempre con serietà, per il miglioramento
vostro e degli altri. Bandite la critica subdola e predisponetevi a un confronto costruttivo, collettivo
e/o individuale.
3.7 - Vincete con modestia e perdete con dignità.
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3.8 - Collaborate con i vostri compagni e gli allenatori proponendo miglioramenti e chiarendo dubbi o
incomprensioni nella forma comunicativa migliore. Le cose funzionano se c'è dialogo.
3.9 - Ricordate che l'impegno scolastico non deve essere ostacolato da quello sportivo. Impegnatevi a
divenire bravi studenti per assicuravi un futuro da uomini responsabili al massimo delle vostre
possibilità.
3.10 - Rispettate e onorate il vostro impegno con il club, partecipate, siate puntuali e comunicate
sempre eventuali assenze o problemi.
3.11 - Rispettate le strutture di gioco, gli spogliatoi, il materiale da allenamento e quello che avete in
dotazione. Siate consapevoli che il mantenimento di tutto questo è frutto di duro e costante lavoro di
chi pensa a voi.
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4. CODICE PER I GENITORI E/O TUTORI
4.1 - Ricordate che i ragazzi giocano a rugby per il loro divertimento. Non scaricate sui ragazzi le
vostre aspettative, non mettete addosso a loro pressione.
4.2 - Educate vostro figlio a rispettate tutte le figure che direttamente e indirettamente, all'interno
della comunità, collaborando alla sua crescita.
4.3 - Cercate di comprendere l’impegno e le difficoltà degli allenatori e dei dirigenti. Ricordate che il
fine deve essere sempre il bene di tutti i ragazzi della squadra.
4.4 - Non criticate mai le decisioni di chi arbitra e non mettete in discussione la sua onestà. insegnate
a vostro figlio a fare lo stesso.
4.5 - Siate d’esempio nel valorizzare i gesti migliori di entrambe le squadre a confronto.
4.6 - Non ridicolizzate, sgridate o umiliate mai i giocatori, compreso vostro figlio, quando
commettono errori o perdono una partita. Ricordate: gli errori fanno parte del processo di
apprendimento.
4.7 - Aiutate vostro figlio a vivere lo sport serenamente, imparando a gestire la sconfitte o delusioni
come stimolo al miglioramento e la vittoria come frutto del lavoro svolto tutti assieme.
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4.8 - Collaborate con vostro figlio perché rispetti gli impegni presi e sia puntuale negli orari.
Comunicate all’allenatore o all’accompagnatore con anticipo se vostro figlio non può partecipare agli
impegni presi.
4.9 - Assistete vostro figlio nelle sue scelte, ma non siate voi a decidete per lui.
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CONCLUSIONI
Tutte le persone facenti parte delle categorie sopra indicate, sono tenute a conoscere e a rispettare
incondizionatamente tali codici tramite accettazione scritta al momento del tesseramento alla
società.
Al fine di garantire il mantenimento e il controllo di un ambiente sicuro ed eticamente sano per tutti,
ma in special modo per i più giovani, si è stabilito di identificare un "Garante della tutela etica del
club" che verrà individuato ogni stagione tra i collaboratori e al quale tutti i tesserati possano
rivolgersi per segnalare problematiche o consigli che siano indirizzati al raggiungimento degli obiettivi
comuni.
ASD Rugby Bassa Bresciana Leno si riserva di adottare tutte le azioni necessarie nei confronti dei
soggetti che non rispettino e/o ledano lo stile e l'immagine del nostra comunità.
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LA CARTA DEI SERVIZI
La società attualmente conta di circa 250 atleti tesserati distribuiti tra:










Under 8;
Under 10;
Under 12;
Under 14;
Under 16;
Under 18;
2 squadre seniores maschili
1 seniores femminile
1 rappresentativa OLD che pratica il rugby touch.

Oltre ad atleti tesserati l’ossatura della società presenta anche tecnici formati dalla FIR, arbitri, due
preparatori atletici, responsabili delle strutture e un numeroso gruppo di volontari che collaborano per
garantire lo svolgimento delle numerose iniziative sportive e non solo programmate dal club.
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GLI IMPIANTI
La società dispone di tre campi da gioco.
Due sono a Leno: uno è il campo principale con tribuna, tabellone
segnapunti elettronico e 2 spogliatoi per le squadre e uno per arbitro; il
secondo è dotato di illuminazione e una tribuna più piccola. Il terzo
impianto dotato di spogliatoi e illuminazione si trova a Bagnolo Mella in via
Lizzere.

A breve sarà disponibile una sala muscolare di 30m² dotata di attrezzi a
disposizione degli atleti.

A Leno si trova anche la sede della nostra società, la nostra club house . Un
bellissima struttura di circa 300m² dotata di bar, portico, cucina industriale,
refettorio (100 coperti) con vetrate che offrono una visuale completa sul
campo principale. Al suo interno sono presenti due camini funzionanti,
due aree salotto con divanetti e un salone con videoproiettore idonea per
riunioni sportive e di lavoro.
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ATTIVITA’ SPORTIVA
Il progetto sportivo della ASD rugby Bassa Bresciana Leno prevede il seguente impegno per gli atleti:
Under 8 circa 60 ore/stagione
Under 10 circa 150 ore/stagione
Under 12 circa 180 ore/stagione
Under 14 circa 200 ore /stagione
Under 16 circa 250 ore/stagione
Under 18 circa 250 ore/stagione
Seniore circa 300 ore/stagione
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ALLENAMENTI
Il lavoro infrasettimanale sul campo è lo strumento principale per educare gli atleti alla disciplina del rugby. In
questa fase vengono introdotti i concetti di gioco collettivo, il miglioramento della tecnica individuale e
dell’atto tattico, l’impegno con sacrificio e dedizione.
La stagione sportiva si sviluppa tra i mesi di Settembre e Luglio. Le sedute di allenamento si svolgeranno in
qualsiasi condizione climatica, ricorrendo a sedute teoriche nel caso si verifichi l’impossibilità di usufruire del
terreno di gioco.
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PARTITE, CONCENTRAMENTI e TORNEI
Le prestazione di questi impegni vengono considerate come una verifica e un premio per il lavoro svolto in
allenamento. Sono i momenti di massimo divertimento, competizione e impegno, ma vanno vissuti con
serenità e, specialmente per i più piccini, senza troppe critiche evidenziando e premiando i comportamenti
positivi!
Per le categorie giovanili viene chiesto ai genitori di organizzarsi in modo da favorire la presenza dei ragazzi a
tali impegni dei quali verrà fornito per tempo la programmazione.
Per le categorie seniores, U18 e U16 l’attività
è organizzata in campionati con classifiche
gestite dalla FIR o dal comitato Regionale
Lombardo.
Per le categorie minori le attività si
sviluppano con la formula di singole gare o di
tornei/concentramenti nell’arco di una
mattinata o di una giornata.

L’organizzazione di tali incontri è suddivisa in tre fasi durante la stagione dove i club scelgono a che
torneo/concentramento partecipare.
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TECNICI E PERSONALE DELLA SOCIETA'
La ASD Rugby Bassa Bresciana Leno svolge una attività collaterale di formazione e aggiornamento di tecnici ed
educatori per garantire ad ogni fascia di età dei propri atleti personale idoneo all’insegnamento.
Ogni attività fisica sarà gestita e seguita da tecnici e/o educatori qualificati presso la FIR e da preparatori
atletici competenti.
Ogni categoria avrà a disposizione due accompagnatori che saranno disponibili a rispondere ad eventuali
necessità degli atleti o delle famiglie.

Corso primo momento FIR per formazione di nuovi tecnici presso impianti di Leno
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ABBIGLIAMENTO PER AT TIVITA’ SPORTIVA
Per gli allenamenti sono richiesti abiti semplici privi, per quanto possibile, di cerniere o elementi sporgenti e
appuntiti.
Non sono consentiti braccialetti, collane, orecchini o accessori vari che possano provocare ferite a se stessi o
agli altri durante l’attività.
Sono consentite scarpini con tacchetti in gomma o scarpe da ginnastica, mentre sono VIETATE scarpe con
tacchetti con anima o interamente in metallo fino alla categoria U16.
Per le gare ufficiali ogni atleta è tenuto a indossare calzettoni e pantaloncini del club dati in dotazione ad inizio
attività, mentre la maglietta sarà consegnata e ritirata dai responsabili di categoria.
Agli atleti saranno forniti abiti di rappresentanza e borsa della società in relazione alla categoria di
appartenenza che dovranno essere custoditi con cura e utilizzati nelle attività ufficiali.
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VALORI EDUCATIVI
Il rugby è la dimostrazione che alcuni valori, come lealtà, rispetto,
generosità, sacrificio, altruismo, possono resistere nel tempo, anche nello
sport.
Questo è lo spirito educativo che ci spinge a insegnare il rugby al fine di
formare uomini socialmente e umanamente migliori.
Da sempre la ASD Rugby Bassa Bresciana Leno, oltre ad esigere un
impegno in campo, si preoccupa che gli atleti in età scolare mantengano
un impegno costante e con buoni risultati anche nello studio offrendo alle
famiglie un aiuto alla formazione dei propri figli.
Il club sprona i propri atleti a vivere esperienze di socializzazione
e aggregazione come gite, uscite serali o partecipazione ad
eventi sportivi legati al rugby e non solo, chiediamo alle famiglie
di sostenerci in questo. Parola d’ordine #viviilclub!
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SERVIZI OFFERTI
UTILIZZO DI CAMPI E SPOGLIATOI
La società mette a disposizioni campi in erba curati e segnati, oltre a spogliatoi dove poter cambiarsi e lavarsi
al termine dell’attività. Queste strutture devono essere rispettate e tenute in buone condizione affinché tutti
possano usufruirne in sicurezza.
ASSICURAZIONE
La Federazione Italiana Rugby, ha stipulato una convenzione infortuni con la Reale Mutua Assicurazioni per
coprire gli infortuni più gravi. E’ valida solo per quanto avviene sui campi di gioco durante le attività ufficiali oo
di allenamento. Per garantire una copertura completa il club propone una formula assicurativa specifica per il
rugby, ma lascia libere le famiglie di stipulare polizze integrative aggiuntive.
MEDICO FISIOTERAPISTA
La società garantisce la presenza di due sere a settimana durante la stagione sportiva, di un fisioterapista
presso i propri impianti, a disposizione di tutti gli atleti del club.
TRASPORTI
ASD Rugby Bassa Bresciana Leno dispone di 4 minibus (pulmini da 9 posti) e offrirà un servizio opzionale con
un contributo spese per il trasporto degli atleti agli allenamenti e alle gare nel limite dei posti e delle tratte
disponibili.
Per la partecipazione a Tornei/iniziative fuori regione la società prevede il noleggio di un Pullman a
disposizione anche dei supporter.
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MOMENTI CONVIVIALI
TERZO TEMPO
Dopo due tempi sul campo, nel rugby esiste anche il… Terzo Tempo.
Dopo la partita ci si ritrova con gli avversari e si fraternizza mangiando insieme agli amici.
Quasi sempre consiste in un panino imbottito o una pasta dopo le attività ufficiali.
CENE IN CLUB HOUSE
La società organizza dei momenti di aggregazione “ufficiali” a Natale e a fine Stagione.
Tuttavia è lasciata ampia libertà a genitori ed accompagnatori delle diverse categorie di poter organizzare
cene ed incontri che favoriscano la socializzazione e l’amicizia.
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COLLABORAZIONE
La Bassa Bresciana Rugby è una società senza fini di lucro sostenuta da alcuni generosi sponsor ma per sua
natura basata sul volontariato.
Il sostegno dei genitori è pertanto ritenuto fondamentale in tutte le sue forme, sia nella disponibilità di
accompagnare e seguire il proprio figlio nell’attività sportiva del club, sia, per chi avesse possibilità,
nell’aiutare ad organizzare e realizzare le attività collaterali come preparare e servire il terzo tempo o rendersi
disponibile come accompagnatore di categoria vivendo appieno lo spirito del club!
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