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REGOLE PER GLI ALLENATORI/ISTRUTTORI 

-GENERALI-  

ETICA E COMPORTAMENTO 
 

Ogni a/i del settore giovanile è un FORMATORE e come tale deve essere pienamente 
responsabile dei suoi comportamenti. Dentro e fuori della palestra. 
 Per i suoi ragazzi egli sarà una GUIDA ed un MODELLO da imitare. 
 
 Pertanto un a/i della Pall. Grugliasco 
 
NON DEVE : 
 

 fumare, bere alcolici, assumere sostanze illecite, usare un linguaggio volgare 
all’interno del “gruppo” 

 arrivare in ritardo agli allenamenti e alle partite 
 presentarsi agli allenamenti/partite non in abbigliamento da palestra 
 criticare avversari, arbitri, società di appartenenza e società avversarie all’interno 

del “gruppo” 
 stabilire rapporti di amicizia personale con i giocatori 
 umiliarli e criticarli pubblicamente 

E invece 
 DEVE: 
 

 ricordarsi che lui lavora per lo sviluppo di giocatori che NON SONO SUOI, ma della 
società che li tessera, pertanto il suo compito principale sarà quello di far crescere OGNI 
giocatore che allena e non di vincere solo le partite. 

 Ricordarsi che un a/i NON PUO’ sostituirsi ai genitori del giocatore, ma con loro deve 
collaborare per uno sviluppo psico-fisico equilibrato del ragazzo. 

 Partecipare e coinvolgere il proprio “gruppo” alla vita della società, ovvero : assistere alle 
partite della prima squadra in casa, presenziare alle cene sociali e a tutte le iniziative che 
verranno proposte dalla società durante la stagione, con entusiasmo e spirito di 
partecipazione. 



 

 

 

 

REGOLE 

 – ALLENAMENTI – 
 

 Presentarsi al raduno stagionale con il PIANO degli allenamenti annuale già approvato dal 
proprio Direttore tecnico 

 Partecipare a tutte le riunioni stabilite dalla società 
 Compilare il foglio delle presenze/ritardi nonché punti premio/penalità per ogni giocatore 

ad ogni allenamento ed esporlo in bacheca 
 Consultare il proprio direttore sportivo prima di ogni eventuale provvedimento disciplinare 

per i giocatori 
 Abbigliamento da palestra: anche il coach si cambia le scarpe prima e dopo l’allenamento 
 Agli allenamenti NON POSSONO ASSISTERE I GENITORI,né i parenti o gli amici dei 

giocatori. Salvo casi particolari da concordare con il dirigente. 
 Pretendere la presentazione dei risultati scolastici dei ragazzi ad ogni consegna pagelle ed 

annotarne i voti sul modulo personale di ogni giocatore 
 Indire riunioni con i genitori almeno 1 volta ogni 3 mesi ( DA CONCORDARE CON IL DS ) 
 Mantenere buoni rapporti con i genitori di tutti i giocatori, ma dedicare loro non più di due 

minuti ad ogni allenamento.  
 Rendersi disponibili per eventuali colloqui individuali con i genitori, solo su appuntamento 

o (specificarlo bene alla prima riunione ) 
 Mantenere un atteggiamento equilibrato durante gli allenamenti : vietato insultare i 

giocatori, vietato sedersi o parlare con altre persone che non facciano parte del gruppo. 
 Ad ogni inizio/fine allenamento controllare la presenza e la funzionalità di tutte le 

attrezzature necessarie per un corretto svolgimento della seduta, ovvero: quantità e 
qualità dei palloni e del materiale medico/sanitario, funzionamento delle docce e del 
riscaldamento, agibilità impianto elettrico e campo di gioco, in quanto ogni a/i sarà 
responsabile di tutto il materiale a lui assegnato. 

 OBBLIGATORIO SPEGNERE O SILENZIARE IL TELEFONO DURANTE GLI ALLENAMENTI 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLE 

-PARTITA- 

 
 Lo staff tecnico deve arrivare 5’ prima del primo giocatore ad ogni appuntamento per la 

gara ( 1 ora prima “in casa”,  programmare i ritrovi in modo da arrivare “fuori casa” 1 ora 
prima della partita ) 

 Avere sempre a disposizione 1 borsa completa di medicinali e materiale per il primo 
soccorso (accordarsi con il proprio dirigente) 

 Convocare per la partita i 12 giocatori e TUTTI gli altri componenti del gruppo anche i non 
convocati 

 Concordare con il proprio dirigente accompagnatore i rispettivi compiti : pre-gara, lista da 
consegnare, documenti, medicinali, divise di riserva, colore della maglia, assistenza e 
pagamento di arbitri e ufficiali di campo 

 Durante la partita: l’uso di lavagnette e vivamente sconsigliato a livello giovanile, a meno 
che non le si utilizzino anche durante gli allenamenti. 

 OBLIGATORIO SALUTARE AVVERSARI, ARBITRI E DIRIGENTI PRIMA E DOPO OGNI GARA. 
 VIETATO RIVOLGERSI AGLI ARBITRI IN MANIERA AGGRESSIVA, IRRISPETTOSA, 

OFFENSIVA O MALEDUCATA. Se pretendiamo questo dai ragazzi dobbiamo dare il buon 
esempio. 

 Non permettere ai giocatori di allontanarsi dalla panchina per nessun motivo durante tutto 
lo svolgimento della partita 

 Non permettere ai propri giocatori di parlare con genitori,amici, pubblico in generale, fino 
alla fine della partita 

 VIETATO RIVOLGERSI AI PROPRI GIOCATORI IN MANIERA AGGRESSIVA, IRRISPETTOSA, 
OFFENSIVA O MALEDUCATA. Possiamo correggerli e guidarli anche in maniera energica, 
ma senza umiliarli. 

 Non esaltiamoci per le vittorie e non demoralizziamoci per la sconfitte: insegniamo ai 
nostri giocatori a godere della bellezza del gioco a prescindere dal risultato 

 Scendere in campo per VINCERE SEMPRE, MA NON AD OGNI COSTO: educare ai principi 
di LEALTA’ SPORTIVA e di RISPETTO per gli avversari, per le regole, per gli arbitri 
(vietato ordinare falli tattici a livello giovanile) 

 
Ricordare che un bravo allenatore/istruttore non è colui che non sbaglia mai (una brutta parola 
può scappare, un fallo tecnico si può prendere) ma è colui che si GUADAGNA LA FIDUCIA DEI 
PROPRI GIOCATORI QUANDO SI SCUSA  DEI PROPRI ERRORI. 
 
note: fare sport a qualunque livello, è una scelta di vita. Non un passatempo. 
Scegliere vuol dire rinunciare. 



Un a/i sceglie di formare dei ragazzi, che diventeranno uomini migliori anche grazie al suo 
esempio. Non possiamo pretendere il rispetto delle regole dai giocatori quando noi siamo i primi 
a non farlo. Un ragazzo che sceglie di fare sport, sceglie uno stile di vita. 
Una vita che da soddisfazioni e gratificazioni enormi, anche se non si diventa dei campioni, ma 
che comporta sudore, fatica, sacrificio e rinunce.  
RINUCIARE AL VIZIO PER LA VIRTU’ - RINUNCIARE ALL’IO PER IL NOI 
Ovvero rinunciare al fumo per la corsa. Alla discoteca per la partita. Alla play station per gli 
allenamenti. Al nuovo video-game per le scarpe da basket. 
Sono tutte scelte che il ragazzo dovrà imparare a fare, con l’aiuto e l’esempio della sua guida. 
 E se lo farà con gioia vorrà dire che il suo allenatore/istruttore avrà lavorato bene. 
Questa sarà la sua più grande vittoria. 
 
Data _______________________firma per accettazione______________________________ 


