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Regole per il Genitore 
  

 Molto spesso, un occhio attento, scopre che il vero protagonista delle partite giovanili, 
colui che è più carico di tensioni, che poi si dispera se si sbaglia un tiro in porta, un passaggio 
ecc… è il Genitore. A volte si è un po’ troppo apprensivi, occorre pensare di più alla serenità 
dei ragazzi, alla quale non giovano sicuramente certi comportamenti troppo pressanti.  

Ci permettiamo di segnalarvi alcune Norme, alle quali siete pregati di attenervi 
scrupolosamente:  
  

 E’ assolutamente VIETATO entrare negli spogliatoi e nei campi di allenamento (ad esclusione 
dell’allenatore e dei dirigenti).  

 
 Siete  pregati  di  non  dare  consigli  ai  ragazzi  durante  la  partita  o l’allenamento,  in  quanto  i  

giocatori  eseguono  le  direttive  impartite dall’allenatore/istruttore.  
 

 Nel caso in cui i Genitori dovessero comunicare o fare delle rimostranze, devono rivolgersi 
esclusivamente al Dirigente o al Direttore sportivo. 

 
 Si raccomanda la massima puntualità alle convocazioni (allenamenti, tornei e campionato) salvo 

preavviso.  
 

 Non far assumere (almeno 1/h 1,30) prima della partita alcun genere di alimento ai ragazzi. Dopo 
la partita, non far bere bevande gassate.  

 
 Comunicare tempestivamente ai dirigenti o agli allenatori la disponibilità ad accompagnare i 

ragazzi alle partite. Eventuali rinvii di allenamenti  o  partite,  per  cause  diverse,  saranno  
comunicati dal Dirigente  o dall’allenatore ai genitori .  

 
 La partita è una verifica dei miglioramenti individuali, non un campo di battaglia dove scaricare le 

frustrazioni degli adulti quindi, non insultare  l’arbitro,  l’avversario  e  il  suo  genitore.  Alla  
fine  della  partita  ci  si devono scambiare sorrisi, saluti…e non altro !...  

 
 La Società e l’allenatore si riservano delle scelte che possono essere  più  o meno  condivisibili    

(scelte  che  vanno dalla  libertà  di  impiego dell’atleta  in  altre  squadre  della  Scuola  Calcio  alla  
convocazione  o  la non convocazione nel caso di partite organizzate fuori dal programma originale 
ecc..) tali scelte andranno sempre rispettate.  

 
 L’allenamento è la parte più importante di tutta l’attività. Non fate gli allenatori fuori dal campo, i 

ragazzi ne hanno già uno !  
 

 Preoccupiamoci TUTTI di far crescere i ragazzi liberi e con la possibilità di realizzarsi a seconda 
delle loro capacità e potenzialità.  

 
 Grazie per aver scelto la nostra Scuola Calcio  

Il Presidente 
Riccardo Bentivoglio 

 


