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SOCIETA’ DILETTANTISTICA

CONSIGLI PER I GENITORI
1. Non riversare nel proprio figlio/a responsabilità per la realizzazione di vostri progetti, che spesso
sono compensativi di un desiderio personale che è stato impossibile raggiungere. Lasciateli liberi di
esprimere quello che hanno dentro e adeguate le aspettative alla realtà.

2. Non siate troppo protettivi: favorite invece l’autonomia, la capacità di affrontare le difficoltà e
l’assunzione di responsabilità.

3. Abbiate pazienza: la formazione di uno sportivo è un processo a lungo termine, ogni ragazzo/a ha
un suo percorso con i suoi ritmi personali.

4. Abbiate fiducia: un clima di sospetti crea alibi (un grosso ostacolo alla formazione sportiva dei
ragazzi) e favorisce la loro non responsabilizzazione.

5. Se ci sono problemi relativi al proprio figlio/a è bene affrontarli subito prima che diventino gravi,
eventualmente parlandone con il proprio dirigente, con l’allenatore o con il coordinatore.

6. La pallavolo è uno sport collettivo: gli interessi sociali e di squadra vengono prima di quelli individuali
(dei dirigenti, degli allenatori, degli atleti). Il comportamento dei genitori non deve turbare la vita de
gruppo/squadra. Il gruppo dei genitori deve essere di buon esempio per la squadra dei propri figli/e.

7. Abbiate un comportamento corretto e leale con l’allenatore: è uno degli artefici dei progressi
dell’atleta e non è saggio mettere in dubbio la sua figura agli occhi del proprio figlio. E’ colui che
concorre allo sviluppo di una corretta educazione sportiva (rispetto delle regole, puntualità, ordine,
riposo, tutela della salute, ecc.).

8. Non tenere comportamenti che arrechino danno all’immagine sociale (in gara con l’arbitro ed
avversari, dentro e fuori del campo, ma non solo). E’ necessario avere autocontrollo, equilibrio e
discrezione. Se vivete la partita in modo appassionato, cercate di esercitare solo un tifo positivo.

9. Accettare la realtà ed affrontarla con razionalità: le vittorie come le sconfitte, le belle e le brutte
prestazioni, sia individuali sia di squadra.

10. Non cercate di affrontare i problemi quando si è alterati. Con la calma è più facile risolverli sia con il
proprio figlio/a, ma anche con gli altri adulti (genitori, allenatori e dirigenti).

11. La Società G.S. CAMPODARSEGO VOLLEY SD non è un club esclusivo ma aperto ad ogni
genitore, appassionato a vario titolo, che desideri contribuire al funzionamento della stessa con
servizi di varia natura: dirigente arbitro, dirigente accompagnatore, dirigente segnapunti ecc.

Campodarsego, lì 1 Settembre 2015.
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