
 

 
 

PATTO SPORTIVO DI CORRESPONSABILITA’ TRA 
 SOCIETA’- ALLENATORI – FAMIGLIE -ATLETI 

Introduzione 

Premesso che la formazione sportiva e l’educazione sono processi complessi e continui che 
richiedono cooperazione tra Atleti, Allenatori, Famiglie  e Società Sportiva e considerato che 
queste ultime  non sono solamente  luoghi dove   si realizza l’addestramento tecnico, ma  
comunità complesse   che fondano il loro operare su determinati valori, sentiamo l'esigenza di 
definire un “Patto di Corresponsabilità” che vuole dare indicazioni utili e dettagliate sui diritti - 
doveri a cui Atleti (con le proprie famiglie), Allenatori e Società dovranno uniformarsi e fare 
riferimento. 

NEL PATTO SPORTIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

LA SOCIETA’ SI IMPEGNA A: 

1. fornire attraverso l’ausilio di Allenatori preparati la migliore formazione per gli Atleti 
della Società; 

2. sostenere gli Atleti nella loro crescita globale della persona e non solo quindi del 
giocatore formando persone responsabili; 

3. predisporre un ambiente idoneo ed un clima sereno dove ritrovarsi e crescere; 
4. sviluppare il processo di formazione e di miglioramento tecnico, tattico e fisico degli 

Atleti tenendo conto non solo delle capacità e delle attitudini individuali, ma anche dei 
tempi di apprendimento necessari per svilupparli; 

5. organizzare possibilità di confronto agonistico commisurate alle capacità di ogni atleta; 
6. offrire a tutti gli Atleti pari opportunità di crescita, assicurando in maniera 

meritocratica, gli sviluppi successivi dell’attività; 
7. garantire una organizzazione  seria e professionale per far crescere nel migliore dei modi 

possibili i propri tesserati; 
 

L’ALLENATORE SI IMPEGNA A: 

1. valorizzare l’immagine della Società Sportiva di appartenenza, instaurando un positivo 
clima di dialogo e rispetto delle scelte tecniche e didattiche di competenza della società; 

2. costruire un buon rapporto di conoscenza e di fiducia reciproca  con gli Atleti della 
squadra affidatagli dalla Società; 

3. essere  un esempio positivo  sia sotto l’aspetto sportivo che umano, interessandosi ai 
problemi dei propri Atleti e curando la loro crescita come Persone;  

4. studiare a fondo la materia da insegnare, cercando di migliorare ogni giorno la pedagogia 
del proprio insegnamento; 

5. lavorare in modo leale, onesto, rispettoso e imparziale cercando di far interiorizzare 
questi valori ai propri Atleti; 

6. stimolare ogni giorno nei propri Atleti il desiderio di vittoria fondato sull’impegno, lo 
spirito di squadra, la determinazione e il carattere nel voler raggiungere con sacrificio e 
divertimento i propri obiettivi; 

7. dare tutto a tutti, assicurando in maniera meritocratica, gli sviluppi successivi 
dell’attività; 

8. creare in un clima sereno, la possibilità di migliorarsi per tutti, gratificando impegno e 
progressi e incentivando il miglioramento di Squadra e Atleti.    



 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

1. valorizzare l’immagine della Società Sportiva di appartenenza, instaurando un positivo 
clima di dialogo, nel rispetto delle scelte tecniche e didattiche prettamente di 
competenza della società e degli allenatori, potendo e dovendo comunque contribuire 
nei modi e nei tempi opportuni a migliorare il percorso di formazione della persona; 

2. rispettare l’appartenenza alla Società Sportiva non solo garantendo ma favorendo una 
assidua frequenza dei propri figli alle attività sportive, partecipando attivamente ad 
eventuali organismi collegiali collaterali all’attività sportiva medesima; 

3. sostenere il proprio figlio nella crescita totale della persona, affiancandolo, per superare 
i normali momenti di crisi sviluppando autonomia e senso di responsabilità. 

L’ATLETA SI IMPEGNA A: 

1. dare sempre il massimo del proprio impegno in ogni occasione: allenamento, amichevole, 
torneo o partita di campionato; 

2. instaurare e mantenere buoni rapporti con i compagni di squadra, favorendo una positiva 
crescita del gruppo all’insegna della sana competitività e della collaborazione; 

3. rispettare Allenatori, Preparatori, Accompagnatori e Dirigenti, assecondando le loro 
richieste (in ordine allo sviluppo dell’attività) e favorendo i normali feed-back per 
migliorare i contenuti; 

4. lavorare con sacrificio, dedizione, attaccamento, abnegazione e impegno per   migliorare 
le proprie qualità tecniche, tattiche, fisiche e morali, cercando di diventare non solo il 
miglior Atleta ma anche la migliore Persona possibile; 

5. valorizzare in ogni occasione l’immagine della Società ; 
6. instaurare un positivo clima di dialogo, nel rispetto di scelte tecniche e didattiche 

prettamente di competenza degli allenatori, contribuendo nei tempi e nei modi 
opportuni a migliorare il proprio percorso di formazione; 

7. essere in ogni occasione leale, onesto e rispettoso, cercando di perseguire il desiderio di 
vittoria attraverso l’impegno, lo spirito di squadra, la determinazione e il carattere nel 
voler raggiungere con sacrificio e divertimento i propri obiettivi. 

    
  

 


