ASD PINNA SUB SAN VITO

REGOLE DI COMPORTAMENTO\PATTO EDUCATIVO
Premessa:
IL NOSTRO STILE LIBERO - La nostra passione ci spinge a far scoprire il mondo acquatico a tutte le
persone, condividendo le loro propensioni e capacità.
Ci piace, per ciascuno dei nostri soci, realizzare dei percorsi specifici, organizzando le frequenze ai
corsi e la partecipazione alle attività, tenendo presente i loro impegni familiari, scolastici e lavorativi.
Siamo convinti che l’esperienza sportiva sia una palestra di vita se ricca di valori e sappia offre
momenti di confronto. Con questo spirito organizziamo occasioni di incontro, attività ricreative,
momenti formativi per vivere pienamente lo slogan associativo “Ori e Valori”
Le “Regole di comportamento” qui proposte vogliono essere delle “linee guida” della vita della
Polisportiva, un modello di riferimento che si rivolge a tutti i “ruoli” che appartengono alla nostra
realtà: dirigenti, allenatori, istruttori, educatori, tecnici, genitori, adulti, ragazzi e bambini. Il
mancato rispetto di queste norme ostacola l’impegno e la corresponsabilità da parte di tutti
all’applicazione dei valori contenuti nello Statuto della ASD PINNA SUB SAN VITO.

(Regolamento di condotta degli atleti, soci, Genitori, Famigliari, ecc.)
1. L’abbigliamento societario, il materiale e le attrezzature per le attività deve essere sempre tenute
con cura, pulite e in ordine.
2. L’abbigliamento da “gara” previsto deve sempre essere indossato nelle competizioni ufficiali,
amichevoli e in particolari manifestazioni.
3. Gli atleti, nei confronti di tutte le persone, dovranno sempre mantenere comportamenti e
atteggiamenti corretti, leali e sportivi sia in vasca che fuori, pertanto non viene tollerato il linguaggio
volgare e blasfemo. Si ricorda che eventuali partecipazioni con oltre sodalizi vanno segnalati in
segreteria
4. Ricordarsi di portare tutti i documenti necessari per svolgere l’attività sportiva e di rispettare le
regole della Segreteria (date per il pagamento delle quote, certificati medici, ecc.).
5. Arrivare puntuali agli allenamenti e alle competizioni. Si prega di avvisare in tempo per eventuali
assenze o ritardi. La partecipazione a gare, tornei, manifestazioni anche a titolo personale vanno
segnalati in segreteria. Resta inteso che non è possibile per l’atleta partecipare a nome del Pinna
Sub San Vito senza autorizzazione del presidente e allenatore.

6. Agli allenatori, ai genitori e ai tecnici in particolare chiediamo di evitare di generare ansia da
prestazione, ma di trasmettere carica ed entusiasmo nel corso degli allenamenti, durante le gare e
in modo particolare nelle situazioni avverse.
7. Rispettare l’allenatore, l’istruttore, il dirigente, il pubblico, ecc., nonché l’arbitro e gli avversari,
ricordandosi che oltre a rappresentare se stessi si portano i colori dell’Associazione.
8. Gli Atleti, Soci, Tecnici, Dirigenti, Genitori e Famigliari, s’impegnano per quanto possibile, a
frequentare le manifestazioni e gli aventi realizzati dalla ASD Pinna Sub San Vito.
9. Dialogare con gli allenatori, i referenti di sezione esponendo le difficoltà incontrate, le critiche, i
pareri e i suggerimenti, in maniera imparziale, coerente, costruttiva, cordiale e rispettosa.
10. Gli atleti o i soci sono caldamente invitati a interessarsi alla vita associativa, alle realtà della
Società Sportiva, facendo proposte, indicando soluzioni, partecipando attivamente alla vita del
gruppo.
11. I genitori e gli atleti potranno conferire, per questioni importanti, con il presidente e\o dirigenti,
con i “referenti genitori” mentre per il resto si relazioneranno con gli allenatori e il “capo vasca”,
sempre nel rispetto della stima e fiducia reciproca.
12. Non sono ammesse da parte dei genitori o familiari interferenze o ingerenze tecnico-sportive
per ciò che concerne convocazioni, ruoli, inserimenti e quant’altro. Ciò appartiene esclusivamente
al rapporto tecnico tra allenatore e allievo, eventuali osservazioni vanno espresse come descritto
all’articolo 11.
13. Non è consentito ai genitori e familiari assumere sia negli allenamenti che nelle competizioni,
atteggiamenti antisportivi o comunque lesivi del buon nome del A.S.D. Pinna Sub San Vito.
14. I Genitori che non accompagnano i figli minorenni nelle attività devono rilasciare delega al
Responsabile accompagnatore.
15. I genitori e gli allievi potranno avere notizie e informazioni di varia natura attraverso la lettura
dei comunicati affissi nelle bacheche (sede e atrio della piscina NF) o sul sito www.pinnasub.it o
sulla pagina facebook o via broadcast di WhatApp (pertanto si ricorda di memorizzare il n.
3776995087) o via mail pinnasub@libero.it o chiedendo ai Responsabili di sezione;
16. Segnalare all’allenatore o al dirigente eventuali comportamenti ritenuti anomali, di persone,
atleti, ecc. che frequentano l’ambiente sportivo. Sarà cura del Consiglio Direttivo, della “Scuola
Nuoto” e del “Comitato scientifico”, valutare la situazione.
18. Ricordarsi che lo sport è gioco, divertimento, socialità, regole, rispetto, confronto, impegno,
obiettivi, solidarietà, amicizia, esperienza, gratificazione e fair play, oltre che promotore di
benessere fisico e psichico.

Letto e sottoscritto
Da (indicare ruolo es. genitore, atleta e apporre la firma)
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