Fair Play
Regole


Alla fine di ogni periodo, la squadra che ha perso va spontaneamente a congratularsi con
la squadra vincente.



I giocatori non si rivolgono ai mini arbitri ed ai monitori (esperti mini arbitri) durante il
gioco.



L’allenatore ed il suo assistente non si rivolgono ai mini arbitri.



L’allenatore rispetta le regole del gioco.



L’allenatore non incita i suoi giocatori a non rispettare le regole del gioco.



Gli spettatori rispettano i mini arbitri ed i monitori evitando qualunque critica o insulto.

L’allenatore, e solo lui, può rivolgersi in ogni momento al monitore ma unicamente durante le pause
di gioco. Lo farà in ogni caso con uno spirito positivo e costruttivo.

Ruoli dell’allenatore
L’allenatore della squadra è l’esempio da seguire verso i giocatori e gli spettatori. Ne è ugualmente
responsabile. Di conseguenza ha come ruolo :


Di informare i giocatori dell’importanza del fair play.



Di informare i genitori e gli spettatori dell’importanza del fair play.



Di essere cosciente dei suoi ruoli e di essere un esempio irreprensibile.

Maj le 16.09.2015 - SWBM/YZ/pa

1 de 2

Fair Play
Regole
Funzionamento
Durante ogni partita, un monitore prenderà posto vicino all’allenatore. Il monitore sarà munito di un
cono giallo e di un cono rosso.
Il monitore piazzerà un cono giallo davanti all’allenatore, se:


L’allenatore o il suo assistente avranno un comportamento contrastante con le regole del
fair play.

Il monitore piazzerà un cono rosso davanti all’allenatore, se:


L’allenatore o il suo assistente avranno un comportamento contrastante con le regole del
fair play e che un cono giallo è già stato messo davanti a lui.



L’allenatore contesta il cono giallo.

Nel caso in cui degli spettatori avranno dei comportamenti scorretti,
l’allenatore in questione dirà ai suoi tifosi di seguire le regole del fair play.
In caso di recidiva, il periodo risulterà perso.

Sanzioni
Qualora un cono giallo è messo davanti all’allenatore:


L’allenatore ed il suo assistente continuano a mantenere il loro ruolo nel rispetto delle
regole del fair play.

Qualora un cono rosso è messo davanti all’allenatore:


L’allenatore ed il suo assistente si siedono sulla panchina e non hanno più il diritto di
parlare durante 2’.



Terminati i 2 minuti, il monitore toglierà il cono rosso messo davanti all’allenatore.

Qualora un cono rosso è messo davanti all’allenatore per una seconda volta, la sua squadra avrà
perso il periodo. Stessa cosa ogni volta che un cono rosso sarà messo davanti all’allenatore.
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