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PREMESSA
La Pallavolo Olbia SSDARL promuove, da oltre trent’anni, la pallavolo, gioco piacevole e divertente, gioco di squadra di grande
capacità formativa, sia per l’esercizio fisico che per gli effetti educativi del gioco come l’impegno, il sacrificio, la volontà, la
solidarietà, la partecipazione e l’assunzione di responsabilità.
Pertanto per disciplinare l’attività sportiva, improntata ai predetti valori, è necessario che gli atleti e genitori rispettino le seguenti
norme regolamentari che sono stabilite della Società venga svolta nel migliore dei modi con l’obiettivo di migliorare l’attività sportiva
sociale.
Il presente regolamento, contiene le norme che regolano i rapporti ed i comportamenti tra la società e i genitori degli atleti
agonisti non professionisti.

DAL CODICE EUROPEO DI ETICA SPORTIVA
o
o
o
o
o

Il Codice di Etica Sportiva parte dal principio che le considerazioni etiche insite nel "gioco leale" (fair play) non sono
elementi facoltativi ma qualcosa d'essenziale in ogni attività sportiva.
Il Codice presuppone sia il diritto dei bambini e dei giovani a praticare uno sport e a trarne soddisfazione, sia le
responsabilità delle istituzioni e degli adulti nel promuovere il fair play e nel garantire che questi diritti vengano rispettati.
Fair play significa molto di più che il semplice rispetto delle regole.
Esso incorpora i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo. Il fair play è un modo di pensare, non solo un
modo di comportarsi.
Lo sport viene anche riconosciuto quale attività che - praticata in modo leale - offre agli individui l'opportunità di conoscere
se stessi, di esprimersi e di raggiungere soddisfazioni.

I GENITORI E LE FAMIGLIE SONO IL PUNTO DI RIFERIMENTO PRINCIPALE PER I GIOVANI PALLAVOLISTI
o
o

o
o

o

Per questo motivo sono figure fondamentali che assumono un importanza notevole per la riuscita e il raggiungimento degli
obiettivi dei propri figli.
Nel momento in cui si iscrive il figlio in palestra anche il genitore deve avere la consapevolezza che fare sport significa
l’apprendimento di regole, apprendimento di motricità, miglioramento di potenza, equilibrio, velocità, apprendimento di
dinamiche relazionali, risoluzione di conflitti, strategie per il raggiungimento di obiettivi per le dinamiche di gruppo,
crescere e sperimentare in un ambiente sportivo in autonomia.
Incoraggiare il proprio figlio a non arrendersi ed insegnargli a sopportare la fatica per raggiungere un obiettivo.
La natura del clima familiare tenuto dai genitori intorno alla pratica sportiva ha un ruolo importante soprattutto durante le
fasi d’iniziazione e di sviluppo, che permettono all’atleta di migliorare più rapidamente gli apprendimenti Pallavolistici
aumentando la motivazione.
I genitori dovrebbero:

comprendere gli stati d’animo del figlio

offrire sostegno

cercare consigli sperimentati

IL RUOLO DEI GENITORI NELLO SPORT
o
o
o
o
o

La prima considerazione è che i rapporti fra genitori, atleti e tecnici devono essere fondati sul rispetto reciproco, il
riconoscimento del ruolo e sulla fiducia.
I genitori devono comprendere l’importanza del ruolo dell’ allenatore nella crescita dei propri figli.
La collaborazione è il primo passo che i genitori e allenatori devono compiere per comunicare e agire nella stessa direzione.
Collaborare attraverso un comportamento costruttivo incitando e non criticando l’atleta o l’allenatore (sviluppa
autostima).
Per evitare discussioni di qualsiasi tipo la cosa migliore è parlare, apertamente,discutere dei problemi e spiegarsi (nella
sede appropriata con orari stabiliti)
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DA QUI UN NOSTRO REGOLAMENTO CONDIVISO
o

o
o
o

Il genitore è a conoscenza che a parte il materiale societario acquistato, l’ulteriore materiale tecnico è dato in dotazione in
uso gratuito e dovrà provvedere al mantenimento in buono stato per la restituzione alla Società alla fine della stagione
agonistica.
Ogni genitore, a turno dovrà rendersi disponibile con i propri mezzi ad accompagnare gli atleti nelle trasferte (amichevoli o
campionato) durante l’anno agonistico. Nell’occasione la società prederà nota della disponibilità.
La società effettuerà con i genitori delle riunioni periodiche.
Per informazioni e approfondimenti contattare sempre ed esclusivamente il rappresentante della Società ed in primis il
TM, il Direttore Sportivo e il Presidente.

ETICA SPORTIVA E SOCIALE GENITORI
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tutti i genitori sono invitati a sostenere sempre la propria squadra, sia che vinca o che perda ed evitare critiche e
discussioni tecniche che sono compito della società e dell’allenatore.
I genitori potranno settimanalmente essere presenti esclusivamente ad un allenamento completo dei figli come da
indicazione dell’allenatore.
Il genitore non dovrà mai interloquire o richiedere chiarimenti tecnici durante gli allenamenti o partite all’allenatore.
eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al dirigente di riferimento del figlio e solo in un secondo momento, se lo
stesso dirigente lo reputerà opportuno, all’allenatore.
Da buoni tifosi, durante le partite, si dovrà evitare di mostrare atteggiamenti irriguardosi.
E’ auspicabile partecipare a tutte le manifestazioni della società.
Il vostro sostegno e la vostra partecipazione sono per la società un rinforzo positivo per continuare le attività.
Per una crescita armonica e globale dell’atleta è opportuno che ad un buon allenamento sportivo sia collegato un buon
rendimento scolastico.
Il genitore deve essere a conoscenza del Regolamento Atleti e accertarsi che il figlio lo rispetti costantemente.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente regolamento, verranno comunicate dalla società attraverso il dirigente di
riferimento, email, o saranno direttamente consultabili sul sito della pallavolo Olbia.

Pallavolo Olbia

Il Presidente
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