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SUGGERIMENTI PER GLI ALLENATORI CDS VOLLEY 2015-2016
PALESTRE
La palestra di Campodarsego è stata divisa in due campi d’allenamento con possibilità di tirare una
separazione tra i due.
I due campi denominati 1 e 2 e così segnalati sul muro avranno gli spazi occupati come da
PLANNING affisso in palestra.
Attenersi scrupolosamente all’utilizzo concordato nei turni indicati.
A fine turno i campi vanno smontati salvo che i seguenti allenamenti non siano ancora condivisi e
qualora che non lo fossero va rimontato solo il campo normale.
L’ultimo turno della sera smonta comunque i campi (siano essi due od uno) come sempre fatto.
Le reti dei campi vanno smontate solo da un lato e raccolte attorno all’altro supporto.
E’ fatto obbligo inoltre di riporre o far riporre tutto il materiale utilizzato negli appositi spazi.
Gli spogliatoi hanno le luci che funzionano con sensori di movimento per cui non occorre più
accenderle dal contatore generale, bisogna però impedire agli atleti di andare avanti ed indietro
continuamente al fine di vanificare l’investimento fatto per risparmiare sull’energia elettrica.
Bisogna segnalare immediatamente al Presidente qualsiasi rottura o mancanza al fine di
provvedere al più presto.
Nelle Palestre di Via Verdi, Fiumicello, Cavino e San Michele delle Badesse, non sono di nostra
gestione per cui ci si deve attenere al regolamento delle stesse e avvisare immediatamente
Maurizio Marini o Filippo Trabuio (limitatamente a San Michele d. B.) in caso di problemi
MATERIALE SANITARIO
Il materiale sanitario sarà conservato e gestito da AGNESE CAPPELLETTO a cui dovrete
rivolgervi per il rifornimento, per cui, chiedendovi come sempre attenzione agli sprechi ed all’uso
improprio dello stesso, dovrete rivolgervi a lei per tempo in modo che ve lo faccia avere nel più
breve periodo possibile.
UTILIZZO DELLE PALESTRE
In caso di assenza per motivi di forza maggiore avvisare per tempo il vostro Dirigente di riferimento
e MAURIZIO MARINI per le palestre di Via Da Cavino, Fiumicello Via Verdi e Cavino; FILIPPO
TRABUIO per la palestra di San Michele in modo che possiamo avvisare i Gestori ed evitare costi
inutili.
STAGIONE 2015/2016
Riteniamo corretto seguire le squadre per tutto il cammino agonistico del campionato 2015/2016
magari con playoff e finali che speriamo di guadagnare con l’impegno comune.
Solo casi eccezionali potranno minare la vostra professionalità e passione.
COMPORTAMENTO CON GLI ATLETI
Gli atleti vi sono affidati per una crescita sportiva ed educativa per quanto possibile, da voi
traggono ispirazione ed esempio per cui ci aspettiamo di non vedere o sentire episodi di
maleducazioni personali e soggettive che nulla hanno a che fare con la pallavolo o con il
comportamento in palestra.
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PRESENZE ATLETI
E’ opportuno che tutti gli allenatori abbiano un registro con le presenze degli atleti agli allenamenti,
(anche se si presume già esistente) e invitiamo a provvedere in caso di mancanza. Lo stesso potrà
essere consultato, alla vostra presenza, dal dirigente accompagnatore almeno una volta al mese
per poter eventualmente intraprendere le misure necessarie per la crescita dei ragazzi che ci sono
affidati.
La stessa cosa è consigliata per le gare di campionato in modo da avere tutti un elemento di analisi
affidabile e indiscutibile. (partite e set giocati in linea di massima oppure il numero di punti giocati
semplicemente)
OBIETTIVI
Saranno concordati con voi gli obiettivi per ogni singola squadra o gruppo d’allenamento,
Confidiamo che facciate il possibile per raggiungerli senza che questo sia l’unico motivo di giudizio
e analisi della collaborazione in essere.
Il primo e primario obiettivo della Società è che tutti gli atleti siano allenati indistintamente senza
pregiudizi, lasciando comunque al vostro giudizio le convocazioni e la discesa in campo, certo
comprenderete che, soprattutto nei campionati minori e giovanili, la soddisfazione di scendere in
campo, qualche volta, dovrebbe essere concessa anche ai meno dotati ma comunque assidui e
impegnati negli allenamenti.
DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI
Le persone che vi affiancheranno nelle partite sono volontari che si mettono a vostra disposizione
per le incombenze e gli obblighi legati alle stesse, non entrano nel merito delle scelte tecniche da
voi effettuate, ma sono a tutti gli effetti la presenza societaria in casa ed in trasferta con l’obbligo si
segnalare alla Società suggerimenti ed informazioni che possano farci crescere ed evitare
disdicevoli incomprensioni.
ARBITRI E SEGNAPUNTI
Per quanto incapaci e fallaci vanno comunque trattati con educazione e rispetto.
Sarà poi la Società a muovere eventuali passi verso ingiustizie palesi o comportamenti offensivi.
ABBIGLIAMENTO
Vi è stato fornito, come agli atleti, il vestiario atto a rappresentarci con orgoglio, in casa e fuori
durante i campionati e i tornei.
Confidiamo nell’utilizzo corretto e puntuale dello stesso.
NUOVI ISCRITTI
Qualora dovessero arrivare nuovi atleti o tesserati di altre Società c’è l’obbligo di avvisare il
Dirigente per l’eventuale tesseramento e verificare se il ragazzo/a è a coperto dalla visita medica.

Campodarsego, lì 1 Settembre 2015.
G.S.CAMPODARSEGO VOLLEY SD
Società Dilettantistica

