associazione sportiva dilettantistica - associazione di promozione sociale

ASD POSL

PATTO ASSOCIATIVO
per ALLENATORI e DIRIGENTI

Il DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE è il RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE, sia
all’interno della squadra che verso l’esterno.
L’ALLENATORE (E L’ISTRUTTORE) gestiscono gli allenamenti e le gare, si occupano della crescita
tecnica ed educativa dei propri atleti e gestiscono le dinamiche all’interno della squadra.


mantengono un comportamento corretto, rispettano e condividono il Progetto Educativo
dell’Oratorio e lo spirito sportivo; il loro comportamento influisce sull’immagine della POSL
all’esterno.



partecipano alle riunioni associative di aggiornamento e programmazione e per la
comunicazione di proposte e critiche riguardanti l’attività; in particolare si fanno carico delle
osservazioni e proposte riguardanti la squadra da loro diretta.



si impegnano a curare la propria formazione partecipando ai momenti di formazione proposti;



curano che l’attività sportiva (allenamenti, partite e spostamenti gara) non si sovrapponga alla
catechesi e agli impegni oratoriani dei ragazzi, mantenendo i contatti con i Catechisti e gli
Educatori direttamente o anche tramite i responsabili di settore.



partecipano con gli atleti alla S. Messa con tutta la comunità la domenica mattina o, recependo
l’invito della FOM e del CSI, nelle occasioni in cui le partite si svolgono la domenica mattina,
anche nella parrocchia degli avversari;



sono aggiornati sulle attività in Oratorio e contribuiscono a diffondere le iniziative;



mantengono i contatti con i genitori cercando di coinvolgerli nel progetto sportivo ed educativo
degli atleti, nel rispetto dei singoli ruoli.



sono responsabili degli atleti, durante gli allenamenti, le partite e negli spogliatoi, dove non li
lasciano mai da soli (per motivi di sicurezza, durante gli allenamenti e le partite sono ammesse
in campo o in palestra SOLO LE PERSONE PRESENTI IN DISTINTA). Tutti gli altri non
possono entrare nelle aree di gioco.



sono responsabili, con la collaborazione della propria squadra (atleti e genitori), della cura delle
attrezzature sportive utilizzate e della pulizia dello spogliatoio, e in collaborazione con le
altre squadre si occupano di spegnere le luci, di chiudere e lasciare in ordine gli ambienti
utilizzati. Si evidenzia che i Dirigenti e Allenatori sono quindi responsabili delle chiavi, di aprire
e chiudere i luoghi di gioco se previsto, dei palloni, della borsa medica e delle borracce.



si assicurano che i propri atleti abbiano un comportamento corretto durante gli allenamenti e le
partite, nei confronti dei compagni di squadra, degli avversari e degli arbitri e che non ci siano
scambi di atleti fra squadre della stessa categoria.



conoscono i Regolamenti sportivi e quelli associativi.

IL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE:


si assicura che tutti gli atleti siano in regola con la tutela sanitaria ed il tesseramento: la
mancanza o la scadenza del certificato medico di un atleta comporta l’impossibilità a
svolgere non solo la partita ma anche un semplice allenamento.



cura i rapporti con il CSI e le squadre avversarie e, in collaborazione con gli altri Dirigenti, si
occupa del ritiro dei calendari, della consegna dei referti di gioco, della consegna e del ritiro dei
documenti richiesti, ecc;



organizza le gare e gli eventuali spostamenti (nei tempi previsti), preoccupandosi di
avere tutti i documenti necessari (tesserini, documenti di identità, distinte di gioco correttamente
compilate, ecc.) e di contattare le persone necessarie per il regolare svolgimento delle stesse
(arbitri, segnapunti, guardalinee ecc.);



accoglie le squadre avversarie e gli arbitri, durante le partite svolte in casa;



Cerca collaborazione nei ragazzi e nei genitori affidando loro ruoli quali ad esempio:
o

Addetto al Defibrillatore (DAE)
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o

Organizzazione merende per i più piccoli

o

Arbitraggi

o

Accoglienza ospiti anche durante la POSL CUP

o

Addetti alla pulizia degli spogliatoi

o

Tracciature campo

Riceve e segnala al Responsabile di Settore eventuali problematiche.

L’ALLENATORE (E L’ISTRUTTORE):


rispetta gli orari degli allenamenti e delle partite;



collabora con il proprio Dirigente e lo sostituisce IN TOTO in sua assenza.

