Stagione 2014 – 2015 PATTO SPORTIVO EDUCATIVO
(copia da restituire)
Il presente documento ha come finalità promuovere una visione etica dello sport proteggendo il progetto
Basket Lab e i suoi atleti da comportamenti inadeguati e dannosi.
E’ rivolto a tutti coloro che operano e usufruiscono dei servizi proposti da Basket Lab.
LO STAFF, composto da allenatori, educatori e dirigenti, si impegna a:
1. Considerare l’atleta come individuo meritevole di ricevere il giusto rispetto, ascolto e
considerazione;
2. Mantenere un linguaggio adeguato al contesto educativo e sportivo;
3. Essere modello nei rapporti con gli avversari, con la classe arbitrale, con il pubblico;
4. Pretendere puntualità e correttezza dandone per primi l’esempio.
I GENITORI si impegnano a:
1. Limitare le critiche non costruttive che riguardano l’ambito tecnico specifico del gioco;
2. Essere modelli nei rapporti con gli avversari, con la classe arbitrale, con il pubblico;
3. Sostenere il proprio figlio e il gruppo di appartenenza attraverso il dialogo e il confronto positivo
con il progetto Basket Lab;
4. Educare i propri figli al rispetto della puntualità e degli impegni presi con la squadra e lo staff.
I RAGAZZI si impegnano a:
1. Rispettare i compagni e lo staff mantenendo un linguaggio adeguato al contesto, dimostrando di
saper essere puntuali e presenti agli impegni presi;
2. Rispettare gli avversari, il pubblico e la classe arbitrale in ogni circostanza;
3. Rispettare le strutture che li ospitano durante gli allenamenti e le gare, adeguandosi di volta in
volta alle regole che verranno loro assegnate;
4. Segnalare tempestivamente disagi propri e dei compagni allo staff e/o ai genitori al fine di
raggiungere gli obiettivi comuni di convivenza.
Per facilitare il raggiungimento di questi propositi si attivano le seguenti regole comuni:
a) Si invitano i ragazzi o genitori a comunicare sempre allo staff le eventuali assenze agli allenamenti
(telefonata, sms, whatsup ecc.);
b) 20 minuti sono un tempo più che sufficiente per cambiarsi e fare la doccia. Non sono gradite soste
più lunghe. Gli spogliatoi sono utilizzati da tutti (non solo dai nostri ragazzi) quindi ci aspettiamo
che gli spogliatoi si presentino in modo decoroso anche a chi li utilizza successivamente.
c) Nello specifico evitare di fare scherzi ai compagni usando impropriamente l’acqua e l’abbigliamento
personale (ognuno mette mano solo sulle proprie cose). I rifiuti hanno uno specifico contenitore
dove essere buttati (carta con carta, plastica con plastica). La cartaigienica si usa solo per lo scopo
con la quale è nata!
d) Sul campo tutti gli atleti sono campioni seppur in modo differente: evitare quindi di giudicare od
evidenziare le diverse qualità tecniche dei compagni. Focalizzarsi invece sui miglioramenti
personali è la caratteristica che contraddistingue i VERI campioni.
Chiediamo ad ogni nostro atleta di sottoscrivere il presente patto, condividendolo anche con i genitori e di
riconsegnare ai propri allenatori/istruttori, una copia firmata
NOME

COGNOME

SQUADRA

Accetto di impegnarmi a rispettare il presente Patto Sportivo Educativo
firma

___________________________
Come genitore mi impegno a condividere il Patto Sportivo Educativo con mio figlio/a e con tutto lo staff
del Basket Lab
Firma

___________________________

(copia da trattenere)
Il presente documento ha come finalità promuovere una visione etica dello sport proteggendo il progetto
Basket Lab e i suoi atleti da comportamenti inadeguati e dannosi.
E’ rivolto a tutti coloro che operano e usufruiscono dei servizi proposti da Basket Lab.
LO STAFF, composto da allenatori, educatori e dirigenti, si impegna a:
5. Considerare l’atleta come individuo meritevole di ricevere il giusto rispetto, ascolto e
considerazione;
6. Mantenere un linguaggio adeguato al contesto educativo e sportivo;
7. Essere modello nei rapporti con gli avversari, con la classe arbitrale, con il pubblico;
8. Pretendere puntualità e correttezza dandone per primi l’esempio.
I GENITORI si impegnano a:
5. Limitare le critiche non costruttive che riguardano l’ambito tecnico specifico del gioco;
6. Essere modelli nei rapporti con gli avversari, con la classe arbitrale, con il pubblico;
7. Sostenere il proprio figlio e il gruppo di appartenenza attraverso il dialogo e il confronto positivo
con il progetto Basket Lab;
8. Educare i propri figli al rispetto della puntualità e degli impegni presi con la squadra e lo staff.
I RAGAZZI si impegnano a:
5. Rispettare i compagni e lo staff mantenendo un linguaggio adeguato al contesto, dimostrando di
saper essere puntuali e presenti agli impegni presi;
6. Rispettare gli avversari, il pubblico e la classe arbitrale in ogni circostanza;
7. Rispettare le strutture che li ospitano durante gli allenamenti e le gare, adeguandosi di volta in
volta alle regole che verranno loro assegnate;
8. Segnalare tempestivamente disagi propri e dei compagni allo staff e/o ai genitori al fine di
raggiungere gli obiettivi comuni di convivenza.
Per facilitare il raggiungimento di questi propositi si attivano le seguenti regole comuni:
e) Si invitano i ragazzi o genitori a comunicare sempre allo staff le eventuali assenze agli allenamenti
(telefonata, sms, whatsup ecc.);
f) 20 minuti sono un tempo più che sufficiente per cambiarsi e fare la doccia. Non sono gradite soste
più lunghe. Gli spogliatoi sono utilizzati da tutti (non solo dai nostri ragazzi) quindi ci aspettiamo
che gli spogliatoi si presentino in modo decoroso anche a chi li utilizza successivamente.
g) Nello specifico evitare di fare scherzi ai compagni usando impropriamente l’acqua e l’abbigliamento
personale (ognuno mette mano solo sulle proprie cose). I rifiuti hanno uno specifico contenitore
dove essere buttati (carta con carta, plastica con plastica). La cartaigienica si usa solo per lo scopo
con la quale è nata!
h) Sul campo tutti gli atleti sono campioni seppur in modo differente: evitare quindi di giudicare od
evidenziare le diverse qualità tecniche dei compagni. Focalizzarsi invece sui miglioramenti
personali è la caratteristica che contraddistingue i VERI campioni.
Come Responsabile Tecnico del progetto Basket Lab
Educativo a tutto lo staff tecnico

mi impegno a far rispettare il Patto Sportivo

Firma

Lo staff è autorizzato a sospendere dall’attività l’atleta che con il suo
comportamento dimostra di non rispettare il presente patto sportivo
educativo

