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CONSIGLI UTILI PER I  GENITORI 

 
 

Anche i genitori degli atleti sono parte importante e fondamentale nel progetto educativo della società sportiva. 
 
Di seguito alcuni utili consigli affinché anche i genitori possano partecipare attivamente e con consapevolezza alle 
proposte della società sportiva così da facilitare e favorire una completa esperienza dei ragazzi che praticano sport.  
 
I genitori quindi: 
 

< condividono il progetto educativo dell’Associazione Sportiva  

= sono informati degli obiettivi sportivi e educativi dell’Associazione 

> sono inviati a partecipare alle iniziative/incontri  proposti dall’Associazione Sportiva ed alle partite  

? collaborano con la segreteria fornendo tutta la documentazione necessaria al tesseramento e alla idoneità 

sportiva degli atleti (certificati, documenti, ecc..)  

@ rispettano le date di scadenza comunicate per pre-iscrizoni ed iscrizioni 

A rispettano con puntualità gli orari di ritrovo e di allenamento indicati dal Dirigente  

B riferiscono al Dirigente/Accompagnatore della squadra segnalando eventuali problemi e/o necessità; il Dirigente 

riferisce alla società  

C non entrano in contrasto con Allenatori / Dirigenti / Atleti  

D mettono a disposizione, se possibile, auto/mezzi per il trasporto degli atleti alle partite 

E utilizzano la chat di whatsApp solo per comunicare presenza /assenza o altro inerente l’attività della squadra (no 

a giudizi, offese, discussioni online, ecc) 

F tengono in ordine il materiale sportivo dell’atleta (divise, borse, ecc.)  

G riconsegnano pulite le divise estive ed invernali al Dirigente quando richieste 
 
 
Inoltre durante le partite e gli allenamenti i genitori e i parenti/amici:   
 

H contribuiscono a creare un clima sereno e costruttivo 

I evitano offese e comportamenti eccessivi o fuori luogo  

J accolgono gli avversari e l’arbitro con stile e fair play 

K accettano la sconfitta senza drammatizzare 

L sanno vincere con stile senza mortificare gli sconfitti 

M incitano i propri ragazzi senza offendere gli avversari o l’arbitro 

N accettano le scelte dell’allenatore senza contestarle  

O si confrontano con il dirigente per qualsiasi necessità inerente l’attività sportiva 
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