
              A.S.D. SANNITI CALCIO CAMPOBASSO              

 

	
A.S.D.	SANNITI	CALCIO	CAMPOBASSO		
C.F.92066140705	
SEGRETERIA	324/8806309	
www.sanniticalcio.it		-	sanniticalciocampobasso@gmail.com	-	asdsanniticalcio@pec.it		
 
 

REGOLAMENTO/PATTO EDUCATIVO DELL’ASD SANNITI CALCIO CAMPOBASSO 
  
L’ASD	SANNITI	CALCIO	CAMPOBASSO	ha	redatto	un	 regolamento	per	garantire	 trasparenza	 sulle	attività	

svolte,	sugli	obiettivi	ed	i	principi	perseguiti	dalla	scuola	calcio.		

La	 scuola	 calcio	 è	 nata	 nel	 2012	 con	 il	 progetto,	 a	 lungo	 termine,	 di	 formare	 delle	 squadre	 giovanili	

agonistiche	a	livello	regionale,	che	con	il	tempo	andassero	a	costituire	una	1^	squadra	competitiva	con	una	

forte	identità	locale.	Attualmente	i	ragazzi	dei	SANNITI	CALCIO	disputeranno	il	campionato	di	2^	categoria.	

Per	realizzare	tali	scopi,	l’ASD	Sanniti	Calcio	Campobasso	ha	cercato	di	formare	uno	staff	qualificato	capace	

di	seguire	i	ragazzi	con	dedizione	e	pazienza	ed	ha,	nel	corso	degli	anni,	cercato	affiliazioni	e	collaborazioni		

che	 le	 permettessero	 di	 crescere	 in	 tal	 senso.	 La	 società	 nel	 passato	 si	 è	 affiliata	 al	 Genoa	 Calcio,	 e	 ha	

sottoscritto	collaborazione	con	il	Dipartimento	Junior		A.I.C.	(Associazione	Italiana	Calciatori).	Attraverso	il	

POF	elaborato	dallo	 “staff	 formativo	AIC”	e	con	gli	 incontri	mensili,	 lo	staff	della	società	ha	accresciuto	 la	

formazione	 tecnica	 e	 personale,	 ed	 ha	 acquisito	 principi	 quali	 la	 centralità	 del	 giovane	 calciatore	 e	 la	

convinzione	che	formazione	tecnica	e	educazione	non	sono	in	contrapposizione.	

Attualmente	 l’A.S.D.	 SANNITI	 CALCIO	 CAMPOBASSO	 ha	 firmato	 contratto	 di	 affiliazione	 per	 le	 stagioni	

sportive	22-24	con	l’A.C.	MILAN	SPA.	L’offerta	formativa	e	 la	condivisone	del	Metodo	Milan	permetterà	ai	

Sanniti	Calcio	Campobasso	di	“generare	cultura	sportiva	ed	eccellenza	organizzativa	sul	proprio	territorio”.	

Inoltre,	 è	 entrata	nel	 circuito	delle	A.S.T.	 (Area	di	 Sviluppo	Territoriale	della	 F.I.G.C.).	 L’attività	delle	AST	

coinvolgerà	tutte	le	categorie	di	base	con	relativi	calciatori,	calciatrici,	tecnici,	dirigenti	e	genitori	a	seconda	

di	una	programmazione	definita	e	condivisa,	prevedendo	attività	di	tipo	tecnico,	educativo	e	formativo,	sia	

pratiche	che	teoriche.	Inoltre,	l’attività	delle	AST	è	accompagnata	da	un	costante	lavoro	di	controllo	da	aprte	

dei	tecnici	durante	le	gare	e	gli	allenamenti.		

In	 questo	 quadro	 la	 collaborazione	 dei	 genitori,	 che	 deve	 avvenire	 all’interno	 di	 regole	 che	 definiscono	

atteggiamenti	e	comportamenti	da	seguire	per	raggiungere	gli	obiettivi	che	 l’associazione	si	è	data,	è	non	

solo	auspicata	ma	è	vitale	per	una	buona	riuscita	dell’attività.		

Il	presente	 regolamento	contiene	una	serie	di	norme	che	dovranno	essere	 rigorosamente	osservate	dagli	

allenatori	e	dirigenti,	dai	genitori	e	dagli	allievi	iscritti	alla	A.S.D.	SANNITI	CALCIO	CAMPOBASSO	per	poter	

garantire	una	migliore	e	costruttiva	collaborazione.	

Il	 regolamento	 si	 considera	 accettato	 all’atto	 dell’iscrizione,	 dall’allievo	 e	 da	 chi	 esercita	 la	

responsabilità	genitoriale.	
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OBIETTIVI	

L’A.S.D.	Sanniti	Calcio	Campobasso	intende	creare	un	ambiente	in	cui	il	rispetto	per	sé	e	per	gli	altri	sia	al	

primo	 posto	 e	 mira	 a	 formare:	 un	 bambino/a-ragazzo/a	 più	 competente,	 con	 maggiori	 competenze	

individuali	e	sociali,	nonché	un	giovane	calciatore/calciatrice	con	maggiori	competenze	calcistiche.	

Di	conseguenza,	si	attribuirà	importanza	al	gioco,	allo	sviluppo	psicologico	del	bambino,	all’aspetto	tecnico	

relativo	ad	ogni	fascia	di	età	nonché	alle	capacità	del	bambino	di	esprimere	se	stesso	ed	i	propri	talenti.		

Si	 utilizzerà	 una	 metodologia	 di	 allenamento	 e	 di	 insegnamento–apprendimento	 che	 consentiranno	 al	

bambino	 di	 ampliare	 in	modo	naturale	 il	 proprio	 patrimonio	motorio,	 di	 conoscere	 la	 propria	 fisicità,	 di	

sviluppare	e	di	perfezionare	gli	schemi	di	movimento.	

Mentre	a	livello	cognitivo	verrà	sollecitata	la	capacità	di	analizzare	una	quantità	di	stimoli,	di	elaborarli	e	di	

produrre	una	risposta	di	comportamento	adeguata	alla	particolare	situazione	di	gioco.	

Grande	 cura	 verrà	 rivolta	 anche	 allo	 sviluppo	 della	 sfera	 sociale	 del	 ragazzo,	 alla	 formazione	 di	 una	

personalità	 e	 di	 un’autonomia	 attraverso	 la	 giusta	 considerazione	del	 confronto	 con	 gli	 altri,	 intesi	 come	

momento	 di	 verifica	 dove	 l’insuccesso	 e	 la	 sconfitta	 non	 determinano	 la	 sfiducia	ma	 diventano	 elementi	

trainanti	per	la	crescita.		

L’obiettivo	 generale	 sarà,	 quindi,	 contribuire	 alla	 formazione	 non	 solo	 di	 un	 giovane	 calciatore	 con	 una	

preparazione	calcistica	ma	anche	di	un	bambino	con	competenze	umane,	emotivo-affettive,	socio-relazionali	

e	cognitive.	

Per	 realizzare	 tale	 scopo,	 l’A.S.D.	 Sanniti	 Calcio	 Campobasso	 si	 avvarrà	 della	 collaborazione	 di	 tecnici	

qualificati,	con	un	rapporto	istruttori/allievi	non	inferiore	a	1:10	per	le	categorie	di	base	e	non	inferiore	a	

1:18	per	 le	categorie	giovanili;	dello	psicologo,	 che	contribuirà	alla	costruzione	di	un	adeguato	ambiente	

educativo	e	relazionale	per	i	ragazzi;	del	nutrizionista,	per	la	diffusione	tra	i	giovani	atleti	di	un	corretto	

comportamento	alimentare;	del	medico	sociale	per	una	valutazione	periodica	dell’atleta,	del	fisioterapista	

per	la	prevenzione	e	l’eventuale	trattamento	di	traumi	.		

L’associazione	 parteciperà	 a	 tutti	 i	 campionati	 regionali	 e	 provinciali	 organizzati	 dalla	 F.I.G.C.,	 nonchè	 a	

tornei	nazionali	di	una	certa	caratura	tecnica	(Ischia,	Lamezia	Terme,	Salerno	ecc.)	nell’ottica	di	fornire	ai	

partecipanti	 (1^-2^	 anno	 pulcini,	 esordienti,	 giovanissimi	 ed	 allievi)	 occasioni	 di	 crescita	 sportiva	 e	

psicologica,	assicurando	il	massimo	di	attenzione	e	di	stimolo,	ben	sapendo	che	esistono	tempi	di	sviluppo	

diversi.		

PRIMA	FASE	DI	AVVIAMENTO	(primi	calci,	piccoli	amici):	l’attività	didattica	settimanale	(due	allenamenti	

a	settimana	in	strutture	coperte	e	dal	mese	di	maggio	allenamenti	all’aperto).	Gli	incontri	ufficiali	o	eventuli	

manifestazioni	 saranno	 essenzialmente	 caratterizzati	 da	 un	 aspetto	 ludico	 accessibile	 a	 tutti	 i	 gradi	 di	
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predisposizione	o	preparazione	individuale.	La	partecipazione	alle	attività	proposte	dalla	FIGC	sarà	aperta	a	

tutti	i	bambini/e.		

FASE	DI	 SPECIALIZZAZIONE	 (pulcini,	 esordienti,	 giovanissimi,	 allievi):	 tale	 fase	 inizia	 con	 i	 pulcini	 (n.2	

allenamenti	a	settimana	in	strutture	coperte	durante	il	periodo	invernale,	e	dal	mese	di	maggio	allenamenti	

all’aperto)	e	con	gli	esordienti	(n.	3	allenamenti	a	settimana	e	di	1:30	minuti	presso	campi	sportivi).		

Mentre	 con	 i	 giovanissimi	 e	 gli	 allievi	 la	 fase	 diventa	 di	 alta	 specializzazione,	 per	 cui	 gli	 allenamenti	

diventano	più	assidui	(n.	3	allenamenti	a	settimana	e	di	1:30,	con	l’aggiunta	di	n.1	allenamento	sempre	di	

1:30	a	discrezione	del	responsabile	tecnico,	presso	campo	sportivi)	in	previsione	anche	della	partecipazione	

a	campionati	più	competitivi.	

I	 gruppi/squadra	 verranno	 formati	 dopo	 un	 periodo	 di	 valutazione	 degli	 atleti,	 tenendo	 in	

considerazione	il	grado	di	maturazione	psico-fisica	del	ragazzo.		

L’associazione	 si	 riserva	 l’insindacabilità	 della	 valutazione	 e	 la	 possibilità	 di	modificare	 i	 gruppi	

durante	l’anno.		

PORTIERI	 verranno	 programmate,	 durante	 gli	 allenamenti,	 sedute	 specifiche	 per	 tale	 categoria	 dal	

responsabile	dei	portieri.		

2^	CATEGORIA	costituita	da	ragazzi	 che	hanno	concluso	per	età	 l’esperienza	 (ultimo	anno	allievi)	

con	il	settore	giovanile	e	scolastico.		

§§§	

Gli	atleti,	gli	allenatori,	i	dirigenti	e	i	genitori	sono	tenuti	all’osservanza	delle	disposizioni	emanate	dalla	F.I.G.C.,	

nonché	alle	norme	di	seguito	elencate	che	l’A.S.D.	SANNITI	CALCIO	CAMPOBASSO	ha	definito.	
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REGOLE	PER	I	GIOCATORI	

1. RISPETTARE	 in	 campo	 e	 fuori	 i	 compagni,	 gli	 istruttori,	 gli	 accompagnatori,	 gli	 avversari	 e	 l’arbitro.	 E’	

assolutamente	vietato	tenere	un	comportamento	MALEDUCATO,	ANTISPORTIVO	o	LESIVO	del	buon	nome	e	decoro	

dell’associazione,	pena	provvedimenti	disciplinari	fino	all’esclusione	dalla	società,	senza	la	restituzione	della	quota	

di	 iscrizione	o	parte	di	essa.	L’associazione	si	riserva	il	diritto	di	denunciare	alle	autorità	competenti	episodi	che	

coinvolgano	 i	 propri	 atleti,	 dirigenti	 o	 genitori	 in	 atti	 punibili	 penalmente,	 nonchè	 a	 richiedere	 eventuali	 danni	

morali	nel	caso	in	cui	venga	coinvolta	l’immagine	dell’associazione.	

2. RICORDARE	 che	 con	 il	 tesseramento	 gli	 atleti	 accettano	 di	 essere	 a	 disposizione	 dell’A.S.D.	 SANNITI	 CALCIO	

CAMPOBASSO	 per	 tutti	 gli	 allenamenti	 e	 le	 partite.	 Arrivare	 almeno	 5	 minuti	 prima	 degli	 allenamenti	 e	 delle	

convocazioni.	In	caso	di	ritardo	o	di	assenza	all’allenamento	o	alla	partita	AVVISARE	tempestivamente	l’allenatore.	

La	non	assidua	presenza	agli	allenamenti	porta	al	risultato	di	essere	impiegati	meno	in	partita.		

3. INDOSSARE	 l’abbigliamento	 fornito	 nel	 kit	 in	 qualunque	 momento	 dell’attività	 (allenamenti,	 amichevoli,	

campionato,	tornei	ecc.),	per	questioni	di	riconoscibilità	e	come	segno	di	appartenenza.		

4. MANTENERE	 lo	 spogliatoio	 ordinato,	 sistemare	 la	 borsa,	 riporre	 ordinatamente	 gli	 abiti,	 non	 sprecare	 l’acqua	

durante	la	doccia,	non	lasciare	in	giro	rifiuti.		

5. AVER	 CURA	 di	 tutto	 il	 materiale	 che	 viene	 consegnato,	 degli	 spazi	 e	 dell’attrezzatura	 messa	 a	 disposizione	

dall’associazione	per	affrontare	la	stagione	sportiva.		

6. NON	INDOSSARE	anelli,	orecchini,	braccialetti	e	orologi	durante	le	sedute	di	allenamento	e/o	gare,	per	la	propria	e	

l’altrui	incolumità	personale.		

7. NON	PARTECIPARE	alle	sedute	di	allenamento	ed	alle	partite	con	capelli	lunghi	ed	entrare	in	campo	muniti	di	fasce	

idonee.	L’associazione	si	riserva	il	diritto	di	non	far	entrare	in	campo	il	ragazzo	privo	di	fascia.		

8. RICONSEGNARE	 in	 ordine	 al	 dirigente	 accompagnatore	 al	 termine	 della	 partita	 la	 tenuta	 di	 gioco	 (maglia,	

pantaloncini,	calzettoni).		

9. E’	VIETATO	agli	atleti	giocare	nei	campi	da	gioco	prima	dell’inizio	dell’allenamento,	senza	autorizzazione	da	parte	

dei	mister.	

10. RICORDARE	che	UN	BUON	CALCIATORE	deve	essere	un	bravo	studente.	Imparare	ad	organizzare	il	proprio	tempo	

in	modo	da	coordinare	gli	impegni	sportivi	con	lo	studio	e	gli	altri	interessi.		

11. ACCETTARE	 serenamente	 il	 verdetto	 del	 campo	 traendone	 gli	 insegnamenti	 dovuti.	 Accogliere	 le	 sconfitte	 ed	

esultare	educatamente	per	le	vittorie.		

12. NON	SONO	AMMESSE	da	parte	dei	 tesserati,	 ingerenze	 tecnico	 sportive	per	quanto	 riguarda	convocazioni,	 ruoli,	

modalità	 di	 giuoco,	 poiché	 tali	 aspetti	 sono	di	 TOTALE	pertinenza	 dei	 tecnici,	 degli	 istruttori	 e	 del	 responsabile	

tecnico.		

13. MANTENERE	la	riservatezza	sulle	notizie	sensibili	(legge	sulla	privacy)	di	cui	si	venisse	a	conoscenza	riguardanti	

società,	atleti	e	colleghi.		
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REGOLE	PER	GLI	ALLENATORI	

1. ARRIVARE	in	campo	15	minuti	prima	dell’orario	fissato	per	gli	allenamenti	e	le	gare.	

2. INDOSSARE	esclusivamente	 la	divisa	 fornita	dalla	società	durante	gli	allenamenti,	 le	partite	amichevoli	

ed	ufficiali,	feste	e	raggruppamenti.		

3. AVERE	CURA	del	materiale	fornito	dalla	società,	riconsegnando	lo	stesso	alla	fine	della	stagione	sportiva,	

l’associazione	si	riserva	il	diritto	di	chiedere	il	risarcimento	per	il	materiale	mancate.		

4. SVILUPPARE	 i	 programmi	 tecnici	 impartiti	 dalla	 Società	 e	DOVRÀ	PARTECIPARE	alle	 riunioni	 tecniche,	

che	 fanno	 parte	 integrante	 dell’attività	 di	 insegnamento,	 indette	 dalla	 Società,	 che	 si	 svolgeranno	 di	

solito	una	volta	al	mese.	

5. COMUNICARE	 tempestivamente	 la	 propria	 assenza	 o	 ritardo	 al	 Responsabile	 tecnico,	 PROVVEDERE	

personalmente	 alla	 sostituzione	 ed	 organizzare	 di	 conseguenza.	 COMUNICARE	 obbligatoriamente	 le	

variazione	degli	allenamenti	e/o	partite,	anche	nel	caso	di	non	svolgimento	della	seduta	di	allenamento.		

6. COLLABORARE	con	i	dirigenti	per	le	attività	e	viceversa.	

7. MANTENERE	sempre	comportamenti	e	atteggiamenti	corretti,	leali	e	sportivi	sia	in	campo	che	fuori,	pena	

l’esclusione	progressiva	dalle	attività	sino	all’esonero,	su	decisione	del	Consiglio.	Il	comportamento	dovrà	

essere	improntato	al	massimo	rispetto	degli	altri	istruttori/allenatori,	atleti,	dirigenti,	genitori	e	personale	

della	Società.	

8. È	VIETATO	prendere	decisioni	personali	a	seguito	di	problemi	e	avvenimenti	che	potrebbero	verificarsi	

durante	gli	allenamenti	e	le	gare	ed	è	necessario	riferire	l’accaduto	al	Responsabile	della	scuola	calcio.	

9. STIMOLARE	gli	atleti:	alla	partecipazione	ed	aggregazione,	al	miglioramento	al	rispetto	delle	regole	(orari,	

abbigliamento,	alimentazione,	igiene	personale).	Ogni	istruttore/allenatore	deve	relazionarsi	al	bambino	

in	base	all’età.	

10. OPERARE	 per	 rafforzare	 il	 gruppo	 e	 sviluppare	 con	 lealtà	 l’attività	 sportiva,	 in	 linea	 con	 le	 direttive	

societarie,	con	l’obiettivo	di	creare	un'atmosfera	e	un	ambiente	piacevoli	dove	il	giovane	sportivo	si	senta	

a	suo	agio	e	possa	muoversi	liberamente.		

11. FARE	CONVOCAZIONI	EQUILIBRATE	e	dialogare	con	i	ragazzi.	

12. EDUCARE	l’atleta	ad	accettare	il	responso	del	campo	e	l’operato	dei	tecnici	e	degli	arbitri.	

13. MANTENERE	 la	 riservatezza	 sulle	 notizie	 sensibili	 (legge	 sulla	 privacy)	 di	 cui	 si	 venisse	 a	 conoscenza	

riguardanti	società,	atleti	e	colleghi.		
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REGOLE	PER	I	DIRIGENTI	

È	un	ruolo	importante	per	la	Società	perché	rappresenta	l’unione	tra	la	Società	stessa	e	i	genitori.,	lo	stesso	

deve	assicurare	alla	Società	imparzialità	tra	il	proprio	figlio	(NEL	CASO	IN	CUI	IL	DIRIGENTE	SIA	ANCHE	

GENITORE)	e	gli	altri	bambini,	sia	nello	spogliatoio	che	in	campo.	

1. ARRIVARE	in	campo	15	minuti	prima	dell’orario	fissato	per	gli	allenamenti	e	le	gare.	
2. INDOSSARE	esclusivamente	la	divisa	fornita	dalla	società	durante	gli	allenamenti,	le	partite	amichevoli	ed	

ufficiali,	feste	e	raggruppamenti.		

3. AVERE	CURA	del	materiale	 fornito	dalla	società,	 riconsegnando	 lo	stesso	alla	 fine	della	stagione	sportiva,	
l’associazione	si	riserva	il	diritto	di	chiedere	il	risarcimento	per	il	materiale	mancate.		

4. MANTENERE	sempre	comportamenti	e	atteggiamenti	corretti,	 leali	e	sportivi	sia	in	campo	che	fuori,	pena	

l’esclusione	progressiva	dalle	attività	sino	all’esonero,	su	decisione	del	Consiglio.	 Il	comportamento	dovrà	

essere	improntato	al	massimo	rispetto	degli	altri	istruttori/allenatori,	atleti,	dirigenti,	genitori	e	personale	

della	Società.	

5. PARTECIPARE	alle	riunioni	tecniche	indette	dalla	Società,	che	si	svolgeranno	di	solito	una	volta	al	mese.	

6. COMUNICARE	tempestivamente	la	propria	assenza	o	ritardo	al	Responsabile	tecnico.	

7. RIMANERE	 aderenti	 al	 ruolo	 di	 dirigente	 relazionandosi	 con	 gli	 allenatori	 e	 il	 Responsabile	 della	 scuola	

calcio.	NON	entrare	nel	campo	di	competenza	tecnica.	

8. È	VIETATO	prendere	decisioni	personali	a	seguito	di	problemi	e	avvenimenti	che	potrebbero	verificarsi,	e	

sono	tenuti	a	riferire	al	Responsabile	della	scuola	calcio..	

9. COADIUVARE	la	Società	nell’organizzazione	delle	attività,	e	COLLABORARE	con	gli	istruttori/allenatori	per	

le	attività	e	viceversa.	

10. RACCORDARSI	con	la	segreteria	per	la	verifica	degli	adempimenti	legati	al	tesseramento	e	alla	certificazione	

medica.	

11. FAR	RISPETTARE	le	regole	della	Società	ai	giocatori,	seguire	gli	atleti	per	quanto	possibile	agli	allenamenti.	

12. ORGANIZZARE	 le	 partite	 in	 casa	 e	 fuori	 casa,	 coadiuvare	 l’istruttore/allenatore	 nelle	 convocazioni,	

predisporre	le	note	gara,	assicurarsi	dell’arrivo	di	tutti	gli	atleti	convocati	e	occuparsi	della	gestione	dello	

spogliatoio.	

13. MANTENERE	 la	 riservatezza	 sulle	 notizie	 sensibili	 (legge	 sulla	 privacy)	 di	 cui	 si	 venisse	 a	 conoscenza	

riguardanti	società,	atleti	e	colleghi.		
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INDICAZIONI	PER	I	GENITORI	

1. Fare	 in	 modo	 che	 i	 ragazzi	 arrivino	 almeno	 5	 minuti	 prima	 dell’orario	 fissato	 per	 gli	 allenamenti	 e	 le	

partite.	I	ragazzi	a	partire	dall’ultimo	anno	dei	pulcini	devono	avvisare	gli	allenatori	o	la	segreteria	in	caso	

di	assenza.		

2. Fare	in	modo	che	i	ragazzi	indossino	sempre	e	solo	la	DIVISA	SOCIETARIA.	I	mister	sono	autorizzati	a	

prendere	 provvedimenti	 in	 caso	 di	 reiterata	 violazione	 di	 tale	 regola.	 È	 necessario	 per	 evitare	

involontarie	ed	indebite	appropriazioni	PERSONALIZZARE	LA	DIVISA	con	le	iniziali	del	bambino	o	con	un	

numero	all’interno	delle	stesse.	La	società	declina	ogni	responsabilità	per	eventuali	furti	subiti	all’interno	

degli	impianti.	A	tal	fine	si	raccomandano	le	famiglie	di	controllare	con	attenzione	il	vestiario	e	il	materiale	

sportivo	personale	e	di	non	lasciarlo	mai	incustodito	e	soprattutto	di	evitare	il	più	possibile	di	far	portare	

ai	ragazzi	oggetti	di	valore	e	denaro.	

3. La	doccia	non	è	obbligatoria	ma	assolutamente	consigliata.	Responsabilizzare	 i	 ragazzi	 facendo	 in	modo	

che	il	calcio	rappresenti	per	loro	un	modo	per	raggiungere	una	certa	indipendenza.	Lasciare	che	siano	loro	

ad	occuparsi	della	preparazione	e	della	pulizia	del	borsone.	Dopo	allenamenti	e	partite	stimolare	i	ragazzi	

a	fare	la	doccia	in	autonomia.	

4. Invitare	i	ragazzi	a	rispettare	e	condividere	le	scelte	dell’associazione	e	dell’allenatore.	Non	interferire	con	

i	 tecnici	 per	 quanto	 riguarda:	 ruolo,	 convocazione,	 attribuzione	 della	 fascia	 di	 Capitano,	 posizione	 in	

campo,	 inserimento	 in	 un	 gruppo	 squadra,	 e	 su	 tutto	 ciò	 che	 ha	 una	 valenza	 tecnica	 o	 di	 relazione	 tra	

l’istruttore	ed	allievo.	In	caso	di	dubbi	è	possibile	chiedere	chiarimenti	al	Responsabile	tecnico	ed	al	mister	

di	riferimento.	

5. Non	 confondere	 e	 non	 criticare	 i	 ragazzi	 durante	 le	 partite.	 Il	 compito	 di	 gestire	 i	 ragazzi	 sul	 campo	 è	

dell’allenatore.	Sostenere	i	ragazzi	nei	momenti	di	difficoltà,	aiutarli	ad	assumere	aspettative	adeguate	alle	

loro	 possibilità	 e	 salvaguardate	 il	 loro	 benessere	 psicologico.	 Sostenere	 con	 calore	 i	 ragazzi	 durante	 le	

partite,	non	assumere	un	atteggiamento	offensivo	verso	arbitro,	giocatori	avversari,	dirigenti	e	genitori	dei	

ragazzi	dell’altra	squadra.		

6. Nei	 gruppi	 whatsapp	 sarà	 presente	 il	 Responsabile	 della	 scuola	 calcio	 ed	 il	 mister.	 L’utilizzo	 di	 tali	

strumenti	sarà	finalizzato	alla	sola	divulgazione	di	comunicazioni	a	carattere	organizzativo.	Per	esigenze	

personali	 lo	 staff	 dell’associazione	 è	 a	 diposizione	 per	 qualsiasi	 necessità	 (scrivere	 sempre	

privatamente).	

7. Se	 il	 ragazzo	all’interno	del	gruppo	mostra	segnali	di	disagio	di	qualsiasi	natura,	 segnalare	 l’accaduto	al	

mister	e	alla	dirigenza	dell’associazione.	

8. Supportare	i	dirigenti	nell’organizzazione	di	trasferte,	mettendo	a	disposizione	anche	le	vetture	in	caso	di	

necessità,	 cene	 e	 di	 tutte	 le	 attività	 che	 fanno	 da	 contorno	 allo	 svolgimento	 della	 stagione	 sportiva.	 La	

presenza	di	un	gruppo	affiatato	che	supporti	la	squadra	porta	benefici	anche	ai	ragazzi.	


