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Vision 
Raggiungere un ruolo prominente, influente, rispettato e distintivo nel mondo del rugby 

provvedendo la migliore istruzione Rugbistica possibile fornendo ad ogni giocatore, adulto 

o minore, l’opportunità di realizzare il proprio potenziale individuale. 

Ispirare le vite delle persone attraverso la forza del rugby generando così il nostro lascito. 

Preparare i nostri giovani ad essere membri positivi e produttivi della società, utilizzando il 

Rugby quale veicolo per coltivare lo sviluppo personale e formare il carattere. 

Mission 
Coltivare e promuovere i valori chiave dello sport espressi attraverso il Rugby, come 

strumento di supporto educativo alla vita. 

Essere il mezzo per incidere positivamente sul territorio in termini sociali e di salute. 

Incrementare e migliorare l’immagine, la reputazione del rugby e della Rugby Roma 

Olimpic Club 1930. 

Evolvere e sviluppare la comunità del Rugby, facendo sì che la Rugby Roma Olimpic Club 

1930 venga scelta dalle famiglie come una casa di amici, per divertirsi, crescere insieme 

ed essere fieri di farne parte. 

Ispirare nei nostri atleti una forte etica del lavoro, ove disciplina, integrità, onestà, umiltà e 

passione si fondono nella forza del carattere. 

Valori Chiave – QUESTO È IL RUGBY 

“Il Rugby ha, attraverso i suoi valori, una forza unificatrice. Aiuta a sviluppare i caratteri dei 

giocatori e dei partecipanti. Gli aspetti sociali del gioco rappresentano un grande 

beneficio per la comunità e per la società. 

Il Rugby è uno “stile di vita.” 

I valori distintivi sono: 

Gioco di squadra e Sostegno, Rispetto, Divertimento, Disciplina e Sportività 
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Gioco di squadra e Sostegno 

Il gioco di squadra è un elemento essenziale del nostro sport.  Sono benvenuti i nuovi   

partecipanti. Coinvolgiamo tutti come una squadra perché questo valorizza le nostre vite.  

Giochiamo e ci adoperiamo per la squadra, in maniera spassionata e non solamente per 

noi stessi, sul campo e fuori. Siamo fieri della nostra squadra e di esserne parte. Contiamo 

uno sull’altro, ci congratuliamo con i nostri compagni e li aiutiamo nei momenti di difficoltà; 

comprendiamo che ogni giocatore ne è parte ed ha un ruolo/compito importante da 

eseguire. Rispondiamo uniti, con l’esempio se la nostra squadra o il nostro sport sono 

insidiati, o compromessi, da parole o azioni inappropriate. 

Rispetto 

Il mutuo rispetto rappresenta la colonna del nostro sport. Teniamo in alta considerazione il 

Rugby, i suoi valori, le sue tradizioni e ci guadagniamo il rispetto degli altri per il modo in cui 

ci comportiamo. Rispettiamo i nostri arbitri ed accettiamo le loro decisioni. Rispettiamo i 

giocatori avversari ed i loro sostenitori. Rispettiamo e valorizziamo i nostri allenatori, i 

partecipanti al nostro club e trattiamo il bene comune con estrema considerazione. 

Divertimento 

Il divertimento è il motivo per cui giochiamo e sosteniamo il rugby.  Incoraggiamo i giocatori 

a divertirsi allenandosi e giocando.  Utilizziamo il nostro sport quale mezzo per adottare uno 

stile di vita sano e sviluppare le nostre abilità nella vita. Tuteliamo e salvaguardiamo i nostri 

giovani giocatori e li aiutiamo a divertirsi. Ci dà gioia essere parte di una squadra e della 

famiglia del rugby. 

Disciplina 

La disciplina sostiene ed accompagna il nostro sport. Ci assicuriamo che il rugby sia uno 

sport con un contesto di sfida e sforzo fisico controllato, che sia onesto, leale ed equo. 

Obbediamo alle regole del gioco che assicurano un gioco globale, partecipativo ed 

emozionante.  Sosteniamo il   sistema disciplinare che protegge il nostro sport ed esalta i 

suoi valori.  Siamo osservanti delle leggi e regolamenti dello sport e ne segnaliamo le 

inadempienze o   le violazioni. 
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Sportività 

la sportività rappresenta le fondamenta sulle quali poggia ed è costruito il rugby. 

Incoraggiamo la tradizione Rugbistica dell’amicizia, della fratellanza tra compagni di 

squadra e la squadra avversaria. Rispettiamo il gioco leale sul campo e fuori. Siamo 

generosi nella vittoria e dignitosi nella sconfitta.  Giochiamo per vincere ma non a tutti i 

costi. Riconosciamo la dedizione, la   determinazione, lo sforzo e la realizzazione.  

Assicuriamo che   il benessere e lo sviluppo dei giocatori come individui siano centrali a 

tutte le attività della RRC.   

Codice di Condotta 

Giocatori 

1.Aderisci e conforma le tue parole ed atti ai valori della RROC 1930 

2 Contribuisci a promuovere il Rugby e la RROC 1930 quale luogo di comunione tra sport e 

comunità 

3.Gioca per divertimento e diventa parte integrante della famiglia del rugby 

4 Rispetta lo sport del rugby, gioca secondo il regolamento ed aderisci alle direttive di 

sicurezza per gli Arbitri, Allenatori ed Atleti. Non coinvolgerti in alcuna pratica di doping, 

come prescritto dalla FIR e dal CONI 

5.Promuovi la reputazione, il gioco e della RROC 1930 ed attua ogni ragionevole passo per 

prevenire che la loro reputazione possa essere danneggiata o screditata 

6 Accetta le decisioni arbitrarli lasciando al capitano, o all’allenatore, il compito di porre i 

quesiti del caso 

7 Gioca sempre senza perdere il controllo di te stesso. Non insultare, minacciare o intimidire 

l’Arbitro, Giudice di linea o altri Direttori di gara, Selezionatori, Allenatori, Responsabili, 

Dirigenti di squadra o Spettatore, sia dentro o fuori dal campo di gioco 

8.Non mostrare eccessivo ed evidente dissenso, disappunto, dispiacere o disapprovazione 

verso un Arbitro, Giudice di linea o altro Direttore di gara, per la sua decisione (di Lei o di 

Lui), o più generalmente in seguito ad una qualsivoglia decisione di uno dei Direttori di gara 
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9. Non fare nulla che possa intimidire, offendere, insultare o umiliare un altro qualsivoglia 

partecipante sul piano della religione, orientamento sessuale, disabilità, razza, colore, 

nazionalità o origine etnica della persona 

10. Fai il tuo massimo per essere focalizzato sul gioco, sulla tua squadra, sul tuo club  

11. Sii sempre sportivo. Applaudi il bel gioco della tua squadra e quello dell’avversario 

12. Rispetta il tuo avversario. Tratta tutti i giocatori come vorresti essere trattato tu. Non 

denigrare alcun giocatore 

13. Il rugby è uno sport di squadra, assicurati di collaborare con i tuoi allenatori, compagni 

di squadra ed i membri della società 

14. Ricordati che gli obiettivi del gioco sono; divertirsi, migliorare le proprie capacità e 

sentirsi bene 

15. Al termine della gara ringrazia gli avversari e gli arbitri per la partita 

16. Ricordati sempre che devi occuparti del tuo avversario. Placca, contrasta duro, 

determinato, sempre con lealtà. Non giocare con l’intenzione di fare del male al tuo 

avversario 

17. Vittoria o sconfitta sono parte del gioco. Vinci con umiltà. Perdi con dignità. 

18. Per essere parte della squadra è importante   partecipare agli allenamenti con 

regolarità, dare ascolto all’allenatore ed aiutare la tua squadra 

19. In quanto sport di squadra è importante capire che tutti i partecipanti al club sono 

importanti per la squadra 

20. Ricordati che rappresenti la tua squadra, la RROC  1930, la tua famiglia ed il gioco del 

rugby.  Onorali con le tue azioni e comportamenti. 
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Codice di Condotta 

Allenatori 

1. Ricordati che come allenatore di una squadra di minori agisci in sostituzione temporanea 

dei genitori e hai il compito di occuparti/preoccuparti di tutti i tuoi giocatori. Compito 

quest’ultimo (occuparti/preoccuparti) comune per tutte le categorie di Allenatori  

2. Guida con l’esempio. I giovani giocatori hanno bisogno di un allenatore che possano 

rispettare e riconoscere quale modello di riferimento. Fattore comune a tutte le categorie 

di Allenatori/Atleti 

3. Sii generoso ed incoraggiante con le lodi. Non ridicolizzare o gridare ai giocatori per aver 

commesso degli errori o, per aver perso una partita 

4. Insegna ai tuoi giocatori che le regole del gioco sono frutto di un mutuo accordo e che 

nessuno dovrebbe evitarne il rispetto 

5. Assicurati di essere adeguatamente qualificato e preparato per il tuo compito seguendo 

i necessari corsi tecnici e di formazione per il tuo livello 

6. Sii ragionevole nelle tue richieste di tempo, dedizione, energia ed entusiasmo con i 

giocatori 

7. Incoraggia e sostieni il rispetto per tutti i partecipanti, compagni di squadra, avversari ed 

arbitri 

8. Crea un clima ed ambiente sicuro e   divertente nel quale allenarsi, giocare e crescere 

9. Segui sempre i consigli e le indicazioni di un medico qualificato per determinare se un 

giocatore infortunato e pronto per poter rigiocare  

10. Contribuisci in maniera propositiva allo sviluppo nella tua società delle pratiche volte 

alla disciplina, alla prevenzione degli infortuni ed al loro trattamento/cura, alla selezione 

dei giocatori, alla loro evoluzione  

11. Sii responsabile ed assicura il rispetto e la promozione dei principi etici del gioco e della 

RROC 1930 
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12. Persegui il benessere dei ragazzi/atleti nello sport e supporta il rispetto della normativa 

vigente  

Codice di Condotta 

Genitori 

1. Ricorda che i giovani giocano al rugby per il proprio divertimento, non per il tuo 

2. Incoraggia i tuoi figli a giocare sempre secondo le regole (regolamento di gioco) 

3. Insegna ai tuoi figli che l’aver dato tutto se stessi ed onestamente in una partita è 

importante come aver vinto, di modo che il risultato di ogni partita venga accettato con 

positività   per migliorarsi 

4. Dai il buon esempio, applaudendo il bel gioco di entrambe le squadre 

5. Aiuta i giovani a lavorare per migliorare le proprie capacità fisiche, tecniche e sportive   

6. Non gridare, umiliare o ridicolizzare i giocatori per aver commesso degli errori o per aver 

perso una partita 

7. Non porre l’enfasi sul vincere a qualsiasi costo 

8. Non forzare a giocare al rugby un bambino riluttante. Se il bambino giocherà, Lei/Lui lo 

farà con i suoi tempi ed attraverso il tuo incoraggiamento e sostegno 

9. Sostieni tutti gli sforzi ed azioni volte a tenere fuori dal rugby   gli insulti e le pratiche 

fisiche illecite  

10. Quale spettatore, non utilizzare un linguaggio irriguardoso ed evita di assumere 

comportamenti irriverenti nei confronti degli arbitri 

11. Non questionare pubblicamente le decisioni dell’arbitro e non esprimere dubbi sulla 

loro onestà 

12. Riconosci il valore e l’importanza degli arbitri e degli allenatori  

13. Identifica e comprendi i valori del gioco di squadra e la sua importanza, conosci gli 

aspetti positivi del gioco del rugby e promuovi questi valori. 
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14. Ricorda che la tua partecipazione, e quella dei tuoi figli, è importante per la RROC 

1930 e per il rugby.  

Sii fiero della tua contribuzione. 

Codice di Condotta 

Spettatori 

1. Ricordati che anche se i giovani giocatori attuano un gioco organizzato, non sono dei 

“Nazionali “in miniatura 

2. Adotta il tuo miglior comportamento e sii esemplare.  Non utilizzare un linguaggio 

irriguardoso e non assumere comportamenti   irriverenti nei confronti dell’arbitro, dei 

giocatori o degli allenatori. L’utilizzo di linguaggio irriguardoso verso i giocatori, arbitri o 

allenatori non può essere accettato in qualsivoglia forma 

3. Applaudi il bel gioco della squadra ospite come fai per la tua 

4. Mostra rispetto per la squadra contendente. Senza di loro non si potrebbe giocare la 

partita. 

5. Condanna l’uso di violenza di ogni forma e ad ogni occasione 

6. I giocatori, gli arbitri e gli allenatori non sono, e non possono essere, l’obiettivo di 

comportamenti maleducati o ignoranti 

7. Incoraggia i tuoi giocatori a giocare secondo le regole 

8. Gli spettatori possono contribuire a rendere divertente l’evento a   beneficio di tutti 

9. Sii fiero della tua squadra e del gioco del rugby 

 


