
REGOLE PER GLI ALLENATORI E DIRIGENTI
Compito principale dell'allenatore è quello di ESSERE UN EDUCATORE!

• L'allenatore deve arrivare 15' prima dell'inizio dell'allenamento (salvo problemi insorti all'ultimo momento) 
ed avvertire per un eventuale ritardo. Per le partite, deve convocare almeno 1h prima dell'orario di inizio 
della partita i ragazzi c/o lo spogliatoio della gara

• Deve verificare con gli accompagnatori che, divise e quant'altro, siano in ordine

• L'allenatore deve essere presente nello spogliatoio, prima e dopo l'allenamento, i ragazzi non devono 
rimanere da soli, MAI! In caso di problemi, chiedere aiuto a qualche responsabile (possibilmente non 
coinvolgete i genitori)

• Sincerarsi, a fine allenamento, che sia presente chi è autorizzato a riprendere i ragazzi

• Dare ai genitori, e prendere, recapiti telefonici ed averli anche dei responsabili della Società 

• L'allenatore è tenuto a comunicare al coordinatore od ai responsabili dell'area tecnica eventuali variazioni 
degli orari di allenamento o di eventuali variazioni dei campi di allenamento, che verranno affissi in bacheca

• L'allenatore, la squadra ed i responsabili devono tenere, nei confronti dell'arbitro e degli avversari, un 
comportamento consono e collaborativo alla lealtà ed alla correttezza sportiva nonché al rispetto reciproco

• Durante gli allenamenti chi non è autorizzato, deve essere allontanato dal campo

• Durante le partite farsi seguire SOLO da chi è autorizzato

• L'allenatore dovrà indossare e fare indossare anche ai ragazzi, per le partite, la tuta di rappresentanza

• L'allenatore sarà dotato di tutto il materiale occorrente (e quello di cui potrebbe aver bisogno) per 
l'allenamento e ne sarà il responsabile, facendo in modo che niente venga perso, salvo ovviamente i 
materiali di consumo, responsabilizzando i ragazzi a riporre i materiali stessi negli appositi spazi

• Collaborare con il coordinatore, i colleghi e la Società nell'interesse primario dei ragazzi

• In caso di problemi di rapporti con i ragazzi ed i genitori chiedere presenza ed intervento dei responsabili, 
ricordarsi che SIETE anche dei confidenti e se insorgono situazioni critiche INTERVENITE SUBITO!

• Per problemi tecnici rivolgersi al coordinatore, per altre problematiche rivolgetevi SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE ai responsabili della Società.

GRAZIE!
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