REGOLE ORGANIZZATIVO/COMPORTAMENTALI
PER GLI ALLENATORI
DELL’A.C.D. VALDICHIANA UMBRA
 Il compito principale dell’allenatore è quello di ESSERE SEMPRE UN EDUCATORE;
 L’allenatore deve arrivare 10 minuti prima dell’inizio dell’allenamento, in caso di ritardo o
assenza è fatto obbligo di avvisare in maniera preventiva e tempestiva il Presidente, per
coordinare un eventuale sostituto. Mai farlo in maniera arbitraria;
 Collaborare con il C.T.G., i colleghi e la Società nell’interesse primario dei ragazzi;
 L’allenatore deve essere presente nello spogliatoio, prima e dopo l’attività, i ragazzi non
devono MAI rimanere da soli. In caso di problemi chiedere aiuto a qualche responsabile;
 Sincerarsi, a fine attività, che sia presente chi è autorizzato a riprendere gli atleti;
 Fornire e reperire tutti i numeri di telefono utili (Società, genitori, Dirigenti
accompagnatori);
 Deve verificare insieme all’accompagnatore di categoria, che divise e quant’altro siano in
ordine;
 E’ vietato fregiarsi con gagliardetti o stemmi di altre Società (SX ACD VALDICHIANA
UMBRA / DX AC CESENA);
 L’allenatore è tenuto a comunicare al Presidente e al Responsabile delle Attrezzature ed
impianti (Sig. MASCELLONI), eventuali variazioni degli orari di allenamento o campi di
gioco, che verranno autorizzati e quindi affissi in bacheca;
 Gli allenamenti possono essere annullati solo dopo autorizzazione dell’A.C.D.
VALDICHIANA UMBRA;
 L’allenatore, la squadra, gli accompagnatori devono tenere un comportamento consono e
collaborativo alla lealtà ed alla correttezza sportiva, nonché al rispetto reciproco;
 Durante gli allenamenti o partite deve allontanare o far allontanare dal campo da gioco,
chi non è autorizzato;
 Durante le partite deve farsi accompagnare ed aiutare solo dai responsabili indicati dalla
Società;
 Per le partite, dovrà indossare e fare indossare, la tuta di rappresentanza;
 L’allenatore sarà dotato di tutto il materiale occorrente e quello di cui potrebbe aver
bisogno, del quale ne è RESPONSABILE, facendo attenzione che niente venga perso o
danneggiato, salvo ovviamente il materiale di consumo ed a termine lezione deve riporlo
negli appositi spazi, in questo DEVE farsi aiutare e responsabilizzare gli atleti (pena
addebito);














Non transigere su comportamenti violenti/scorretti o ineducati da parte degli atleti, nei
confronti di tutti e comunicare appena possibile l’accaduto al Presidente, nel frattempo
applicare le sanzioni ritenute più opportune al caso ( rimanendo sempre in un ottica di
rispetto della legge e delle parti, se ci fosse bisogno con il supporto del coordinatore della
Società);
Comunicare in maniera tempestiva al Presidente i nominativi dei giocatori che effettuano
assenze continue e/o ripetute e/o chi intende cessare l’attività sportiva anticipatamente,
in modo da contattarlo per capire le motivazioni;
In caso di problemi di rapporti con i ragazzi ed i genitori richiedere la presenza e
l’intervento dei responsabili, ricordatevi che siete anche dei confidenti e se insorgono
situazioni critiche intervenite subito;
Per problemi tecnici rivolgetevi al C.T.G., per le altre problematiche ai responsabili della
Società, o al Presidente;
L’A.C.D. VALDICHIANA UMBRA “ Settore Giovanile “ PURO, avendo stipulato un
contratto di AFFILIAZIONE con l’A.C. CESENA, su vostra richiesta e/o esigenza può, inviarvi
presso gli impianti sportivi della Società citata per aggiornamenti o anche solo per
supporto, per motivi TECNICI/TATTICI/CARATTERIALI/ATLETICI, con i loro istruttori;
Potete richiedere colloqui con lo PSCOLOGO messo a disposizione dall’A.C.D.
VALDICHIANA UMBRA per qualsiasi motivo, stessa cosa con il MEDICO SOCIALE;
Non rispettare in maniera negligente o ingiustificata il presente regolamento comporterà
sanzioni amministrative o disciplinari, inflitte e decise in Consiglio Direttivo;
Lavorate e divertitevi con l’intero gruppo senza esclusioni, cercando di mantenerlo.
Dobbiamo creare, si degli atleti, si dei giocatori, ma soprattutto un GRUPPO DI AMICI!!!
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