
gli allenatori compatibilmente con gli impegni personali a non mancare a questi 
appuntamenti.
- con il dirigente controllo del materiale partita 
(maglie,pantaloncini,calzettoni,borracce, palloni, pettorine, borsa medica, ecc).

ALTRI COMPITI

ASD Polisportiva San Donato

RUOLO DELL’ALLENATORE

Lo scopo principale della PSD è quello di contribuire alla crescita 
sportiva ed educativa degli atleti. I risultati sono importanti ma non 
rappresentano il nostro obiettivo primario. A nessuno piace perdere, ma 
dobbiamo imparare ad accettare la sconfitta. Lo sport è in funzione di 
una crescita umana e tecnica (vedasi il manifesto): ai nostri atleti 
chiediamo entusiasmo, impegno, disponibilità e collaborazione.

MOTIVAZIONI 

- mettersi a disposizione come volontario in un progetto educativo-sportivo
- entusiasmo, impegno, attenzione e accompagnamento alle necessità di vita dei 
giovani atleti sapendo farsene carico
- il desiderio di collaborare nella crescita e nella formazione dei giovani atleti
- sostenere l’associazione (sportiva) nella realizzazione degli obbiettivi statutari
- l’esperienza promette di vivere momenti di gioia e semplicità che solo i 
bambini/ragazzi sanno trasmettere

OBIETTIVI GENERALI

Si ricorda sempre che l’Allenatore deve sempre essere da esempio per i ragazzi, 
pertanto dovrà essere il primo a rispettare i codici di comportamento, se vuole 
imporre il rispetto delle regole agli atleti. 

E buona norma arrivare sempre agli allenamenti con un minimo di anticipo rispetto 
agli atleti, in modo da poter predisporre l’attrezzatura per gli esercizi. Anche alle 
partite si arrivi qualche minuto prima per accoglierli ed organizzare la gara. 



IN RELAZIONE CON LA SOCIETÀ’ SPORTIVA

E’ un tesserato e partecipa alla vita associativa della PSD: infatti partecipa alla 
definizione degli obiettivi, e nel gruppo squadra insieme al dirigente ne è 
responsabile dell'attuazione per la parte che gli compete.

E’ il tramite tra gli atleti, il dirigente e le famiglie, facendo rispettare le direttive e 
mantenendo costanti contatti con la PSD.
La caratteristica dell’allenatore si pone in essere attraverso due elementi distintivi 
ben precisi ed individuabili: 
- è un incarico affidato dalla PSD ne consegue la responsabilità insieme al dirigente 
del gruppo-squadra
- l’allenatore rappresenta la PSD nei confronti dell’ambiente esterno (con il dirigente)
- Avvisare per tempo in caso di ritardi o assenze i responsabili della PSD, in modo 
che si possa trovare un sostituto. 

IN RELAZIONE CON LE FAMIGLIE

- Conoscere i rapporti e i problemi comportamentali dei ragazzi e l’andamento 
scolastico;
- Mantenere sempre un atteggiamento positivo, nel rapporto con il genitore, 
ricordandosi di rappresentare sempre la PSD e di lavorare in funzione di questa.
- Prestare sempre attenzione ai commenti ed anche alle critiche dei genitori e dei 
ragazzi, per individuare problemi di natura educativa o formativa, ma non allargare la
discussione ad aspetti tecnici o tattici. 
- non permettere ai genitori di invadere lo spogliatoio al termine delle partite, ma 
insistere perché i ragazzi acquisiscano la necessaria autonomia (graduale) in tutte le
fasi dell’attività sportiva.

IN RELAZIONE CON IL DIRIGENTE E GLI ATLETI

- Si ricorda che ogni staff (Allenatore + Dirigenti) è responsabile della propria 
squadra, pertanto non si abbandoni mai i ragazzi nelle attività e prima dell’arrivo dei 
genitori.

- Richiamo costante alla lealtà sportiva e fair- play;
- Ricerca costante di un rapporto educato; 
- Creare un clima favorevole all’impegno sportivo: concentrazione, silenzio, calma;
- E coadiuvato dal dirigente nella gestione del gruppo
- aiutare l’atleta a capire le scelte tecniche, tattiche
- prestare attenzione e cercare consigli dal dirigente per la gestione del gruppo-
squadra

COMPITI ORGANIZZATIVI

- puntualità e presenza costante per le attività sul campo
- programma e preparazione allenamenti
- chiarezza nella spiegazione delle attività
- Conoscenza del calendario dei campionati (partite,orario, indirizzo campi)
- Organizzare la rubrica dei contatti utili (atleti e famiglie, società avversarie, altri 
allenatori)
- Organizzare insieme al dirigente le convocazioni e l’organizzazione delle trasferte 
(ora e luogo del ritrovo,etc)

COMPITI TECNICI

- programma allenamenti
- coordinamento con il Direttore Tecnico per il programma allenamenti e sedute di 
allenamento
- partecipare algi incontri di settore
- avere l’abilitazione all’uso del defibrillatore
- partecipare a corsi abilitanti rispetto al ruolo dell’allenatore
- impegno a partecipare a momenti formativi organizzati appositamente per gli 
allenatori. La partecipazione non è obbligatoria, ma la società invita comunque tutti 


