
 

 

Norme comportamentali per i genitori 

dei giovani atleti 
 

• L’allenatore allena, l’arbitro arbitra, tu DIVERTITI! Il tuo compito è SOSTENERE LA 

SQUADRA E TUO FIGLIO, ed incitarlo a migliorarsi, quindi non pensare ai consigli 

tecnici e GODITI LA PARTITA! 

• Non c’è partita senza due squadre, non c’è gioco senza avversari. DIVERTITI e 

APPLAUDI più forte che puoi! 

• RICORDATI che sia i compagni che gli avversari hanno l’età di tuo figlio e che 

pertanto vanno rispettati e MAI offesi 

• RISPETTA l’arbitro e NON OFFENDERLO MAI, anche quando sbaglia. Come gli atleti 

e gli allenatori possono commettere errori anche loro. Quindi un sereno invito a 

NON PERDERE LA PAZIENZA. Un errore nello sport NON cambia la vita!  

• ASCOLTA tuo figlio e guarda se quando torna a casa dall’allenamento e dalla 

partita è felice o meno cercando di capire le reale motivazioni; RIFLETTI prima di 

esternare davanti a lui qualsiasi affermazione, condizionata molto spesso da un 

giudizio protettivo e consolatorio  

• La panchina non è una sconfitta, ma IL PUNTO DI PARTENZA! Non discutere le 

scelte dell’allenatore ma spiega a tuo figlio che L’IMPEGNO IN ALLENAMENTO 

PREMIA SEMPRE e arriverà il suo momento 

• NON imporre le TUE ambizioni a tuo figlio. Ricorda che questa è la SUA attività. 

Miglioramenti e progressi dipendono dalle caratteristiche individuali. NON 

giudicare i progressi di tuo figlio in base al confronto con altri atleti e non criticarlo 

in base alle TUE IMPRESSIONI 

• Nel caso in cui tuo figlio partecipi alle attività delle categorie relative alla scuola 

elementare, abitualo a farsi la doccia, legarsi le scarpe da solo, a portare la borsa 

al campo sia all’arrivo che all’uscita rendendolo pian piano autosufficiente  

• Prima di criticare l’operato della Società CERCA di capire o chiedere spiegazioni ai 

dirigenti preposti aiutandoci a migliorare e correggere eventuali mancanze. 

Ricordati che non sempre “l’erba del vicino è sempre la migliore”  

• La partita è una verifica dopo gli allenamenti. Impara a COGLIERE I 

MIGLIORAMENTI della squadra e di tuo figlio e non pensare solo al risultato. Non 

importa se “ha vinto” o “ha perso”, pensa solo: “OGGI SI E’ DIVERTITO” 


