
CODE OF ETHICS FOR COACHES 
(Basketball Federation - USA) 

There are many coaches that forget their obligations, of their values, principles, responsibilities and behavior in 
the presence of children. Here is a list of standards to be followed by the coaches with respect to their 
responsibilities. 

Ci sono molti istruttori che dimenticano i loro doveri, i loro obblighi, i loro valori, i principi e le responsabilità di  
comportamento in presenza dei ragazzi. Ecco un elenco di modi di essere da seguire per gli istruttori nel rispetto 
delle proprie responsabilità e competenze. 

By means of the present, I swear to obtain, live and maintain my certification as Coach of the Basketball 
Federation under the following standards and Code of Ethics for Coaches.  

Con il presente codice, giuro di voler ottenere, utilizzare e mantenere il mio attestato come istruttore della 
Federazione di pallacanestro nel rispetto delle seguenti regole di etica comportamentale per educatori. 

1. Establish the emotional and physical benefit of my players, over my personal benefit of winning.  

1. Riconoscerò e rispetterò i benefici emozionali e fisici dei miei giocatori al di sopra del mio desiderio personale 
di voler vincere. 

2. I will treat each and every one of my players as individuals, remembering the long range of emotional and 
physical development and bearing in mind their ages.  

2. Tratterò ciascun ed ogni allievo come individuo singolo, ricordando sempre che il loro sviluppo psicologico e 
fisico, è un cammino lungo, che cambia in relazione alla loro età. 

3. I will try to provide them with a secure environment for competition for all the players.  

3. Cercherò di garantire condizioni sicure per ogni singolo allievo durante le partite e gli allenamenti. 

4. I will promise to review and practice the basic principles of "First Aid" necessary to assist in any aid or 
emergency.  

4. Prometto di aggiornare e mettere in pratica i principi basilari del “primo soccorso”, indispensabile per 
intervenire in caso di emergenza. 

5. I will maintain the practices organized so that they may be pleasant and may serve as stimulus for all of the 
players.  

5. Organizzerò gli allenamenti per stimolare e motivare gli allievi, rendendoli partecipi in modo attivo. 

6. With example I will demonstrate how to play clean and gentlemanlike to all of the players.  

6. Con il mio esempio e le mie dimostrazioni insegnerò come giocare correttamente ad ogni allievo. 

7. I will provide a sports environment for the team, free of drugs, tobacco and alcohol.  

7. Creerò le migliori condizioni per far giocare la squadra, senza uso di droghe, tabacco ed alcool. 

8. I will enable my players with the rules that will be used in the game and I will instruct them how to use them.  

8. Insegnerò ai miei allievi le regole che si devono usare in partita e come applicarle.  

9. I will use the appropriate technicians for each skill and foundations of the game.  

9. Userò le tecniche più adatte in ogni singolo esercizio e nell’allenare i principi del gioco. 

10. We would like to remind you that I am the coach of youths and the game is for children and not for adults.  

10. Dovrò sempre ricordare che sono l’istruttore-educatore di giovani ed il gioco è per loro e non per gli adulti. 


