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A tutti coloro che amano lo sport e lo considerano elemento  
imprescindibile del percorso di crescita di un ragazzo. 

 
USO UNITED ASD 
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PREMESSA  

Attraverso alcune citazioni e riflessioni introduttive vogliamo con questo documento  condividere con tutti le 
risorse che gravitano attorno all’ USO UNITED l’essenza, le norme comportamentali e le indicazioni operative 
per una  proficua gestione e sviluppo del nostro progetto. 

Ci piace cominciare questo documento con una citazione di Don Mazzi che ben inquadra il mandato che tutti 
noi liberamente abbiamo scelto collaborando con USO UNITED. 

“Dicesi dirigente un signore che dovrebbe non dirigere ma animare; 
non solo animare, ma testimoniare, 
non solo testimoniare, ma motivare. 

insomma, un Signore che dovrebbe EDUCARE”  
 

(don Antonio Mazzi – L’Abecedario dello sportivo) 

Lo spunto fornitoci da Don Antonio Mazzi trova la sua applicazione in seno all’ USO UNITED  nella quotidianità 
di ogni giorno, nello sviluppo della nostra attività sportiva. Una attività sportiva che declina nelle diverse figure 
il ruolo del “DIRIGENTE” espresso da Don Mazzi in senso lato e quindi dirigente, allenatore ma in modo più 
ampio collaboratore dell’ USO UNITED chiamato attraverso le proprie capacità a formare e aiutare nella 
crescita i nostri ragazzi. 
 
Nei successivi capitoli le diverse figure troveranno la loro identificazione  nei profili e nelle azioni che la nostra 
Associazione Sportiva Dilettantistica intende sviluppare. Il dirigente responsabile, il dirigente accompagnatore, 
l’allenatore, l’aiuto allenatore, la famiglia che unitamente alle figure di Staff portano avanti il progetto da tempo 
presente sul territorio di Bovezzo e zone limitrofe che ha trovato stimolo e nuova linfa dall’accorpamento in 
USO UNITED delle due società di oratorio USO BOVEZZO e USO PREALPINO SANTA GIULIA e ad oggi 
ormai consolidate nella realtà USO UNITED. 
 

Proviamo in estrema sintesi a raccogliere  l’essenza di ogni singola figura per poi trattarla nei singoli capitoli a 
dettaglio con l’obiettivo di identificare il RUOLO previsto dallo UNITED e le attenzioni che il ruolo assunto 
richiede. 
 

DIRIGENTE RESPONSABILE E ACCOMPAGNATORE  
Spesso nel tempo ricondotto al ruolo di preparazione distinte recupero mute da gare e borsa medica è oggi 
elemento di riferimento per la gestione e la relazione interna ed esterna del team.  Definisce e controlla tutti 
gli aspetti organizzativi del team è punto di riferimento per la società e per le famiglie dei ragazzi facenti parte 
del team. 
 

ALLENATORE E AIUTO ALLENATORE  
È un educatore sportivo che educa, attraverso lo sport, alla condivisione del gruppo, al valore della vita. In 
particolare “è colui che promuove e concretizza il progetto culturale sportivo. Dovrà avere il senso della 
responsabilità, una grande maturità̀ e una forte personalità̀. Sarà dinamico, entusiasta e buon organizzatore. 
Il suo ruolo è anche quello di suscitare la partecipazione, il dialogo e il gusto del buon calcio.”  
 

GIOCATORE  
L’essenza della nostra attività !! 
Senza bambini, adolescenti, ragazzi il nostro sforzo sarebbe del tutto vano, un tesoro da coltivare fin dalla più 
tenera età e crescere sportivamente con attenzione e al tempo con gioia. Come in una famiglia anche nello 
UNITED la relazione con il nostro ragazzo non sarà sempre facile. opportuno far comprendere a lui onori e 
oneri dell’essere calciatore allo UNITED. 
 
GENITORE  
Oggi più che mai, lo sport rappresenta un’occasione per avvicinare i genitori ai loro figli e, in qualche caso, per 
dar loro l’occasione di essere educatori migliori, poiché gli offre occasioni di dialogo e possibilità per gioire 
insieme e per perdonarsi a vicenda, li aiuta a cogliere i punti forti o deboli del loro rapporto, allena i genitori ad 
accettare l’autonomia dei figli. Insomma, lo sport è un allenamento anche per i genitori.  
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IL DIRIGENTE ( RESPONSABILE E ACCOMPAGNATORE ) 

 
 
Essere dirigente  significa in primo luogo essere di esempio per tutte le persone che gravitano attorno allo 
UNITED indipendentemente dal ruolo assunto da ognuno. La tua responsabilità va ben alla di la dell’ attività 
ordinaria riferita alla gestione  della squadra che ti è stata assegnata. 
 
Significa essere portatori degli obiettivi statutari della società e del loro perseguimento da parte di tutte le figure 
che gravitano attorno al nostro progetto quali giocatori, allenatori, altri dirigenti, personale di staff e in 
particolare le famiglie  

IL RUOLO PREVISTO 
 
DIRIGENTE RESPONSABILE : E’ la risorsa, all’interno della squadra, preposta al controllo e alla verifica 
settimanale del raggiungimento degli obiettivi prefissati dallo UNITED all’inizio della stagione sportiva. 
E’ attento ai rapporti interpersonali tra allenatore, aiuto allenatore, e atleti associati affinché le attività di ognuno 
possano svolgersi in armonia ed in assoluto spirito di collaborazione. 
E’ punto univoco di riferimento per gli atleti e per le famiglie nell’ambito della squadra a lui dovranno essere 
rivolte tutte le richieste che gli associati e/o le famiglie desiderano inoltrare allo UNITED che di fatto richiedano 
una risposta. 
Si preoccupa di tutti gli aspetti organizzativi del gruppo di lavoro e deve essere informato da parte delle 
componenti tecniche in merito ad assenze degli atleti associati, richieste di approvvigionamento del materiale 
personale o del gruppo di lavoro. 
Si preoccupa del reperimento della documentazione di ogni singolo associato al fine di garantire il corretto 
espletamento delle attività di tesseramento da parte del responsabile di settore. 
 
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE  : Partecipa alle attività gestionali  del gruppo di lavoro aiutando il dirigente 
responsabile  nello svolgimento delle attività sotto riportate, sostituisce il dirigente responsabile  in caso di sua 
assenza.  
 

LE LINEE GUIDA  
 

• Assicura presenza, disponibilità̀ e organizzazione al team assegnato. 
 
• Alle attività dello UNITED partecipa con l’abbigliamento ufficiale della società. 

 
• I dirigenti del Team sono i rappresentanti della società in ogni momento e per ogni comportamento. Il 

rispetto delle persone e dei ruoli è basilare per il ruolo assegnato 
 

• La nostra società  è da difendere in ogni luogo e verso ogni realtà esterna riconoscendo se del caso 
comportamenti errati di nostri tesserati, eventuali rimostranze e/o considerazioni sono da comunicare 
in sede al direttore sportivo o al presidente della società.  

 
• Qualsiasi vostra affermazione in qualità di dirigente e/o collaboratore della società̀ che esprimerete in 

pubblico  risulterà gioco forza amplificata. Vi è per tanto richiesto un autocontrollo nei gesti e nel 
linguaggio  in ogni luogo e situazione l’educazione e il rispetto sono obbligatori. 

 
• Ogni qualvolta un genitore o un tesserato  si rivolgesse a voi siate cortesi, ricordate che il dirigente 

responsabile o in sua assenza il dirigente accompagnatore è deputato a gestire il rapporto con le 
famiglie e raccogliere eventuali richieste di chiarimento sulle scelte tecniche da parte delle famiglie. Si 
farà pertanto  carico di promuovere un eventuale colloquio con l’allenatore da parte dei genitori del 
ragazzo. 
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• La nostra Club House è il luogo dove analizzare e discutere  le problematiche societarie e dove le 
stesse devono restare. Siate riservate ed evitate di promulgare all’esterno della società casi o 
situazioni interne. 

 
• Le norme sulla privacy le normative gestionali, fiscali  ci impongono un comportamento nei confronti 

dei ragazzi e delle famiglie di totale attenzione e riservatezza. Siamo rispettosi e attenti pretendendo 
al tempo rispetto dalle famiglie mantenendo ove possibile un atteggiamento cordiale ma al tempo di 
giusto distacco. 

 
• Il campo da gioco è momento di crescita per tutti. Anche in partita cerchiamo di distinguerci come 

società esemplare e ricordiamo che i nostri ragazzi ci guardano e prendono da noi esempio. 
 

• Al dirigente responsabile è chiesto di presentarsi all’arbitro ed alla squadra avversaria restando vigile 
sulle dinamiche della manifestazione, presenziando sino all’uscita di tutti i propri giocatori nello 
spogliatoio. 

 
• Il dirigente è responsabile nelle attività del team ( allenamenti, gare di campionato interne ed esterne 

)degli eventi e dei comportamenti assunti dai tesserati e delle criticità che possono insorgere all’interno 
del gruppo e dello spogliatoio.  

 
• Al  dirigente responsabile o in alternativa al dirigente accompagnatore è richiesto il controllo dello 

spogliatoio al termine delle  partite o degli allenamenti  affinchè sia lasciato in ordine e pulito. E’ inoltre 
opportuno  vigili sui ragazzi affinché non assumano atteggiamenti maleducati all’interno dello 
spogliatoio o danneggino lo stesso. Assegnare la responsabilità del controllo a due giocatori ogni 
settimana può essere un azione che favorisce l’auto controllo da parte dei ragazzi. 

 
• Allenatori giocatori e dirigenti sono parte integrante della nostra società, difendiamoli sempre e 

comunque tutti.  
 

• Qualsiasi allenatore schiera SEMPRE la migliore formazione possibile, rispettiamo le sue scelte 
essendo lui deputato alla conduzione tecnica della squadra. 

•  
Migliorare ogni giorno è obiettivo di tutte le risorse presenti all’interno del team e della società il ruolo 
dirigenziale non si riduce alla semplice compilazione della distinta, al recupero maglie e al trasporto 
giocatori ove necessario. L’accompagnatore dovrà̀ essere presente e puntuale in ogni evento interno 
ed esterno della squadra. 

 
• Anche se genitore di un giocatore, assicura uguali opportunità̀ per tutti. 

 

LINEE GUIDA OPERATIVE  
 
Compatibilmente con la propria attività lavorativa sarà il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene nelle 
occasioni delle gare mostrando disponibilità̀ a risolvere discretamente, ogni problema, eventualmente occorso, 
di carattere prettamente organizzativo.  
 

• La squadra si ritrova nell’orario e nel luogo concordato ed indicato nella convocazione, per le gare da 
disputare in trasferta ( tempi tali da consentire il raggiungimento del campo di gara con almeno 45  
minuti d’anticipo sull’orario previsto) e, per quelle in casa, direttamente al campo ( anche in questo 
caso almeno 45 minuti prima dell’orario d’inizio gara previsto).  

 
• Pur lasciando alle famiglie l’organizzazione del trasporto durante le trasferte ( nessuna responsabilità 

civile nei confronti dei ragazzi durante i tragitti ) dovrà̀ verificare eventuali incombenze legate al 
trasporto a garanzia che i convocati giungano per tempo sul luogo di svolgimento della gara. Dovrà 
inoltre controllare e predisporre la documentazione attinente gli atleti, verificare la  
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validità dei certificati medici non permettendo al giocatore sprovvisto di certificazione in corso di 
validità la partecipazione alle gare. 

 
• Organizzare l’attività in modo semplice e funzionale, concertando con le risorse tecniche del team  i 

tempi ed i modi d’attuazione.  
 

• Al ritrovo pre-gara (lista giocatori ed elenco telefonico giocatori ) va verificata la lista dei presenti 
nonché i documenti (liste, cartellini ed eventuali indirizzi o numeri telefonici utili) ed il materiale 
sportivo.  

 
• Al loro arrivo al campo di gara, gli atleti debbono disporsi ordinatamente fuori dallo spogliatoio, salvo 

condizioni climatiche avverse ( dentro la struttura dello spogliatoio) in attesa di indicazioni logistiche 
che i dirigenti si faranno carico di verificare e comunicare.  

 
• La dotazione per il riscaldamento pre-gara deve prevedere : maglie gara + cartellini e liste gara + 

palloni (per riscaldamento), 8 casacche e kit acqua, tabella numerica per le sostituzioni.  
 

• All’appello pre-gara i giocatori devono presentarsi in silenzio, ordinati in funzione della numerazione 
di maglia  e sono obbligati a  presentarsi all’arbitro in maniera chiara ed educata.  

 
• Il dirigente responsabile si farà poi carico dell’archiviazione della lista convocati e della distinta di gara 

in apposito contenitore presente all’interno della segreteria.  
 

• Necessario verificare che all’uscita dello spogliatoio questo sia vuoto e lasciato in condizioni di 
assoluta pulizia salvo il normale stato d’uso dettato dalla pratica sportiva. Negli spogliatoi esistono 
cestini e in loro assenza attrezziamoci per l’eventuale raccolta del materiale residuo ( nastri, cotone, 
garze etc. )  

 
• Nel recinto di gioco che,  oltre al campo riferisce anche della componente spogliatoi sono autorizzati 

ad entrare i soli tesserati della società e in particolare in occasione di gare ufficiali i soli tesserati 
convocati. E’ necessario per tanto verificare e allontanare eventuale presenza estranei e fumatori dallo 
spazio spogliatoi e nelle relative pertinenze. 

 
• In caso di momentanea assenza dell’allenatore il dirigente sostituisce la risorsa tecnica, nella 

sorveglianza attenta e responsabile del gruppo, in particolare al fine di impedire l’insorgenza di episodi 
che potrebbero comportare rischio per gli atleti. 

 
• In caso d’infortunio, si deve occupare di organizzare gli interventi del caso e comunicare ai genitori e 

alla società l’accaduto in tempi brevi.  
 

• Pianifica per tempo con la Segreteria le modalità̀ e le tempistiche di tesseramento dei ragazzi. Si fa 
carico del reperimento della documentazione necessaria al tesseramento dei ragazzi secondo quanto 
indicato dal Direttore Sportivo della società. 

•  
Collabora con la segreteria per i tesseramenti  e la contestuale iscrizione del ragazzo alla stagione 
sportiva secondo le disposizioni organizzative ed economiche definite dalla società.  

 
• Gestisce con l’aiuto del team di segreteria le polizze assicurative per infortuni di gioco fanno 

riferimento alle polizze imposte dalle federazioni sportive o dagli enti di promozione sportiva per cui la 
società partecipa ai diversi campionati. 

 
• Tiene in ordine e controlla l’area riservata alla propria squadra nel Magazzino Team, verifica la 

completa esistenza delle mute da gara al momento della restituzione al termine della gara ( maglie, 
pantaloncini, calzettoni, pettorine ) segnalando eventuali smarrimenti al responsabile della logistica 
materiali. Riconsegna celermente la muta da gioco per il lavaggio identificando tramite appositi 
cartellini la necessità del lavaggio. Preleva le mute di gara e il materiale accessorio in prossimità  
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dello svolgimento gara lasciando durante la settimana il materiale depositato in magazzino per 
opportune verifiche.  

 
• Controlla il contenuto della borsa medica che deve contenere l’indispensabile per garantire un primo 

intervento in caso di infortunio: garze, bende, cotone, cerotti vari formati e in rotoli, guanti, forbici, 
disinfettante, ghiaccio secco, ghiaccio spray.  

 
• Controlla il contenuto della borsa contenente i cartellini, l’elenco dei giocatori, documenti vari, moduli 

di rapporto per l’arbitro ecc. 
 

• Si fa carico della compilazione e predisposizione della distinta di gioco nei termini stabiliti e del ritiro 
dei cartellini al termine della gara e del minutaggio di gioco ragazzi con particolare riferimento alla 
fascia dell’attività di base. 

 
• In collaborazione con l’allenatore non deve assolutamente mai lasciare soli i bambini/ragazzi negli 

spogliatoi prima e dopo la partita o la seduta di allenamento.  
 

• Assicurando  una comunicazione costante ed efficace con l’allenatore e la squadra il dirigente dovrà 
disporre e recare sempre con sé tutti i recapiti del gruppo per poter prendere contatto ad ogni 
necessità. 

 
• Ogni variazione o informazione d’interesse per il gruppo, di qualsiasi genere, verrà tempestivamente 

comunicata.  
 

LA COLLABORAZIONE CON LE RISORSE TECNICHE  
  
L’accompagnatore non deve mai intervenire su aspetti tecnici o impartire suggerimenti tecnici ai giocatori; il 
suo comportamento in panchina dovrà, alla pari del Mister, essere irreprensibile, evitando accuratamente gli 
eccessi, le proteste o un linguaggio inappropriato.  
 

• Se richiesto dalla componente tecnica, può̀ tuttavia fornire informazioni sui giocatori avversari, 
ricordare aspetti tecnico tattici all’allenatore durante la gara o  su una squadra già incontrata. 

 
• Opportuno che il dirigente sia di supporto alla componente tecnica redigendo un registro delle 

presenze agli allenamenti, alle gare ufficiali e non ufficiali. Sarà inoltre di supporto nella compilazione 
e stesura delle schede di valutazione tecnica dei componenti la rosa dei giocatori. 

 
• A supporto delle risorse tecniche impegnate nello svolgimento delle attività calcistiche  

l’accompagnatore s’interessa di ricordare agli atleti le regole di comportamento e della buona 
educazione per un vivere sereno segnalando all’allenatore eventuali fatti non rilevati che assumono 
una valenza ai fini del giudizio comportamentale del singolo anche al di fuori del recinto di gioco e 
delle attività calendarizzate. 

 

I RAPPORTI CON SOCIETA’ E FAMIGLIE  
 
Il dirigente accompagnatore funge da unico interlocutore  tra l’allenatore e le parti esterne alla squadra 
preservando la stessa  da sterili e inutili polemiche generate da parti esterne. 
 

• In caso di eventuali richieste di chiarimenti da parte delle parti esterne ( principalmente le famiglie ) si 
farà carico di raccogliere le eventuali considerazioni valutarne all’interno del team e se del caso con 
le risorse di riferimento societario ( Direttore Sportivo e Direttore Tecnico ) per poi fornire opportuno 
riscontro o organizzare eventuale incontro di chiarimento.  
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• Deve sostenere apertamente e pubblicamente, senza contraddire l’operato del team tecnico ( 

Allenatore e collaboratore tecnico ), spiegando, dove necessario, il senso e le motivazioni delle 
decisioni evitando accuratamente di addentrarsi nel merito dell’area tecnico-tattica. 

 
• Dovrà trasmettere comunicazioni in entrambi i sensi gestendo con attenzione  le informazioni e gli 

stati d’animo che le hanno generate per non creare o alimentare conflitti o problematiche inutili.  
 

AVVERSARI, FEDERAZIONI O ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA, NORMATIVE  
 
Conoscere e gestire al meglio le relazioni con le altre componenti del gioco del calcio è senza dubbio un 
elemento qualificante dello UNITED che, tutelando i propri interessi al tempo deve promuovere una proficua 
relazione tra le parti 
 

• Garantisce in caso di gare casalinghe un’accoglienza decorosa ed efficiente alla squadra avversaria.  
 

• E’ a conoscenza della normativa dettata  dal Comitato Ufficiali numero 1 redatto dalla FIGC all’inizio 
d’ogni stagione, in termini di  regole di gioco e delle Carte Federali in particolare  

 
• Pur se attivo un servizio della segreteria preposto all’evidenza di fatti, sanzioni, provvedimenti 

disciplinari il dirigente verifica settimanalmente il contenuto del comunicato ufficiale che può riguardare 
i provvedimenti a carico dei calciatori o la variazione degli incontri. Verifica, specie all’inizio della 
stagione sportiva, della regolarità della documentazione necessaria al tesseramento dei giovani o non 
più giovani calciatori, visite mediche in particolare. Tiene costantemente monitorato in collaborazione 
con gli addetti alla segreteria, la scadenza delle visite mediche degli atleti, non consentendo l’ingresso 
in campo a chi avesse la visita medica scaduta. Questo vale sia per le partite ufficiali che per gli 
allenamenti. 

 
• Tiene sempre aggiornato l’elenco dei ragazzi che entrano in campo segnalando tempestivamente al 

Direttore Sportivo e alla Segreteria eventuali ragazzi che intendano svolgere delle attività sportive in 
seno allo UNITED. Durante allenamenti e partite nessuno può entrare in campo se non tesserati per 
l’ USO UNITED. 

 
• Qualora, per la categoria di appartenenza il dirigenti si trovi  a svolgere le funzioni di direttore di gara, 

nella duplice funzione di arbitro  oppure nel  ruolo di assistente di linea dovrà svolgere l’attività  con 
responsabilità e imparzialità  nelle decisioni adottate.  

 
• In caso di tornei deve essere informato sull’organizzazione e sul regolamento, occupandosi di tutti gli 

aspetti logistici e dei contatti con gli organizzatori.  
 

• AL termine della gara non soffermarti a commentare fuori dallo spogliatoio con genitori e/o allenatori 
Eventuali verifiche o impressioni su quanto accaduto opportuno sia condivise tra gli “addetti ai lavori”. 

 

FAIR PLAY  
 
Durante lo svolgimento della gara  a fianco della componente tecnica è preposto al controllo dei ragazzi in 
panchina ( specialmente i più piccoli ) che devono stare seduti in modo ordinato ponendo attenzione allo 
svolgimento del gioco e alle osservazioni tecniche poste dall’allenatore. 
 

• In caso di una eccessiva tensione agonistica è chiamato a stemperare la situazione riconducendo e 
suggerendo alla componente tecnica eventuali attenzioni comportamentali senza che le stesse ne 
abbiamo a male  
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• A volte, specie per motivi attinenti la gara nei confronti dell’arbitro a fine gara, si può trovare ad essere 
portatore, sempre in modo garbato, di proteste su indicazione  dell’allenatore o per propria volontà. 
Ricordiamo che durante la gara l’unica risorsa autorizzato a rivolgersi al direttore di gara è il  
capitano e che l’ingresso sul terreno di gioco per soccorrere un eventuale giocatore deve essere 
preventivamente autorizzato dal direttore di gara.  

 
• Il dirigente accompagnatore partecipa con funzione consultiva a situazioni dove la componente 

tecnica gestita dall’allenatore deve prendere decisioni significative nei confronti del team o del singolo 
giocatore.  

 
• USO UNITED vuole essere, attraverso le risorse del team ed in particolare della componente 

dirigenziale, portatore del giusto FAIR PLAY in campo e fuori dal campo in funzione di quel mandato 
educativo che da sempre contraddistingue la nostra società.  
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L’ ALLENATORE ( ALLENATORE E AIUTO ALLENATORE ) 
	
Essere allenatore significa in primo luogo essere di esempio per tutte le persone che gravitano attorno allo 
UNITED indipendentemente dal ruolo assunto da ognuno. La tua responsabilità va ben alla di la dell’ attività 
ordinaria riferita alla gestione  della squadra che ti è stata assegnata. 

IL RUOLO PREVISTO  
	
ALLENATORE : Svolge l’attività tecnica di allenamento e di accompagnamento tecnico durante le gare o 
campionati definiti dalla società e ratificati dal consiglio direttivo della società, cura con particolare attenzione 
la crescita personale, morale, fisica e tecnica degli associati a lui assegnati durante lo svolgimento delle attività 
sportive. Collabora con il dirigente accompagnatore nell’ analisi e nella definizione dei rapporti interpersonali 
all’interno del gruppo di lavoro assegnato. E’ richiesta una competenza tecnica / sportiva affinché possa 
trasferire ai singoli associati le nozioni relative allo svolgimento della pratica sportiva ponendo estrema e 
prioritaria attenzione alla persona che in relazione al fascia di appartenenza compendierà con il 
raggiungimento degli obiettivi tecnici ed atletici. Nelle fasce giovanili non intrattiene rapporti con le famiglie dei 
ragazzi in merito a problematiche, chiarimenti, informazioni che dovessero nascere in seno al gruppo di lavoro. 
Eventuali richieste che avessero a pervenire direttamente all’allenatore da parte delle famiglie dovranno 
essere indirizzate al dirigente responsabile del gruppo di lavoro. Il Tecnico allenatore farà presente al dirigente 
accompagnatore della squadra eventuali richieste in merito all’ approvvigionamento del materiale o di altre 
necessità inerenti lo svolgimento della propria attività. 
 
AIUTO ALLENATORE : Partecipa alle attività tecniche del gruppo di lavoro aiutando il tecnico allenatore allo 
svolgimento delle attività e del piano di lavoro previsto, sostituisce il tecnico allenatore in caso di sua assenza 
è attento ai valori enunciati in precedenza, identifica questa sua attività come percorso formativo per il 
raggiungimento di una competenza che lo ponga in prospettiva in grado di assumere il ruolo di tecnico 
allenatore. Per le finalità sopra enunciate l’ USO mira ad identificare per tale ruolo giovani associati che già 
praticano l’attività sportiva e si dimostrano interessati a questo percorso formativo.  

LE LINEE GUIDA 
	

• Essere allenatore significa in primo luogo essere di esempio per tutti i tuoi giocatori rispettando gli 
aspetti comportamentali e le regole richieste da USO UNITED. Dovrai per tanto essere di esempio ai 
tuoi calciatori e a tutto lo staff per poi pretendere da tutti  i tuoi giocatori impegno, lealtà e trasparenza. 
Come per il comportamento poni attenzione a tuo abbigliamento vestendo con il materiale fornito dalla 
società nelle attività calcistiche ( Allenamenti e partite ).   

 
• L’arricchimento personale sulle tematiche del calcio attuale attraverso i percorsi di formazione proposti 

dalla  società e la ricerca personale devono portarti a migliorare la tua capacità di insegnamento  in 
modo indipendente dalla categoria assegnata. Svolgi il tuo impegno con passione associando serietà 
ed entusiasmo. Ricordati che prima ancora della soddisfazione personale peraltro lecita devi 
traguardare alla soddisfazione e al bene fisico e morale dei ragazzi che ti sono assegnati. 

 
• La programmazione del lavoro è elemento che deve contraddistinguere il tuo operato nell’ambito dell’ 

USO UNITED. Definisci condividi e applica le attività secondo le direttive e gli obiettivi dati ad inizio 
stagione dalla società ricordando che il primo obiettivo richiesto dallo UNITED è quello di giungere all’ 
inizio della nuova stagione con tutti i ragazzi che hai accolto all’inizio della stagione corrente. 

 
• Partecipa alla vita dello UNITED e condividi in modo propositivo e collaborativo il lavoro e le attività 

con gli altri allenatori della società evitando di criticare le azioni, i comportamenti, i risultati raggiunti o 
NON raggiunti dai tuoi colleghi. Abbi rispetto dei tuoi colleghi, confrontati per aiutare gli altri e te stesso 
senza mai criticare per il semplice gusto di criticare. Acquisisci la stima di tutti. 
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• Nella condivisione del lavoro accetta eventuali critiche e/o consigli che ti possono essere mosse dalla 

società, e i suggerimenti che il responsabile tecnico potrà esporti nell’ambito dei colloqui di verifica del 
lavoro svolto. 

 
• Nel rispetto di quanto disposto dallo UNITED condividi il progetto,  accetta le decisioni indicate ma  

comunque chiedi sempre il confronto e i chiarimenti che ritieni necessari qualora tu non le condivida 
o non le comprenda. Il responsabile tecnico e il direttore sportivo sono a tua completa disposizione. 

 
• Per comunicazioni, richieste o eventuali rimostranze fai esclusivamente riferimento al direttore 

sportivo se di natura organizzativa e/o relazionale nell’ ambito del team. Al responsabile tecnico per 
qualsiasi aspetto riguardante la parte tecnica del tuo operato. Qualora tu ravveda qualche criticità 
nell’ambito della società no n farti nessun scrupolo e danne visione  con la tua comunicazione. 

 
• Non prendere decisioni importanti senza un preventivo confronto con la società. 

 
• Se assente  per motivi personali, avvisa per tempo il responsabile tecnico o il direttore sportivo  per 

garantire la presenza delle giuste risorse tecniche all’allenamento. Nello stesso modo renditi 
disponibile ( nel limite delle tue possibilità ) per sostituire altri allenatori assenti. 

 
• Non utilizzare i mezzi multimediali o d’informazione per polemizzare con chiunque, ma rivolgiti 

direttamente al tuo responsabile. La società vieta ad allenatori e aiuto allenatori di gestire per conto e 
per nome dell’associazione liste di broadcast. Liberamente partecipa ai gruppi che ritieni opportuno 
realizzati e gestiti da genitori dei tuoi ragazzi astenendoti da commenti o giudizi in merito all’operato 
dello UNITED ricordando come tali affermazioni possano risultare lesive dell’immagine della società. 

 
• Coinvolgi il tuo staff nella gestione del gruppo, condividendo  le competenze e i ruoli di ognuno 

secondo quanto disposto dalla società. 
 

• Presta massima attenzione ai genitori quando parlano di problemi relativi agli aspetti educativi e 
formativi del loro figlio, ma non entrare mai, e non permettere loro di farlo, in argomenti dell’area 
tecnico-tattica. In caso di colloquio con genitori di un tuo ragazzo preventivamente richiesto e veicolato 
dal dirigente responsabile non parlare mai di altri giocatori della squadra diversi dal figlio dei tuoi 
interlocutori e sempre  in presenza del dirigente responsabile . Qualora contattato direttamente dalla 
famiglia rimanda la stessa al dirigente responsabile della squadra che è risorsa preposta al colloquio 
con le famiglie. 

 
• La coerenza nelle scelte e una comunicazione trasparente e sincera è la base del tuo lavoro. 

Comunica con i tuoi giocatori in modo positivo smussando eventuali spigolosità dei tuoi ragazzi. Parla 
con i tuoi giocatori e non lasciare che elaborino proprie teorie  personali  di gruppo o di squadra sulle 
tue decisioni. 

 
• Nel progetto l’autovalutazione di quanto svolto da parte del calciatore è elemento fondante  affinché  i 

tuoi consigli, i tuoi suggerimenti, le tue critiche servano innanzitutto per farli crescere. Eccedere con 
urla, rimproveri, comportamenti vessatori nei confronti dei tuoi ragazzi non serve a nulla. Mantieni un 
giusto equilibrio sia in allenamento che in panchina durante le gare. 

 
• Prima ancora di costruire un calciatore nel progetto UNITED sei chiamato a costruire un bambino, un 

ragazzo, un giovane che è innanzitutto calciatore perla passione che ha del gioco del calcio. Trasmetti 
quindi ai tuoi ragazzi, oltre alle conoscenze tecnico – tattiche, i valori fondamentali di impegno, 
passione, responsabilità̀, fair play, attraverso una mentalità̀ vincente che fa del rispetto dell’altro 
l’esistenza della squadra di appartenenza, dell’avversario, del direttore di gara. Rispetta al tempo la 
specifica individualità̀ di ognuno. 
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• Non far mai confondere il tuo ruolo di allenatore con i tuoi giocatori e con tutti gli attori che sono 
coinvolti nella tua attività. Sii autorevole e cerca di acquisire il consenso della tua autorevolezza ( da 
non confondere con autorità ) nei tuoi ragazzi. 

 
• L’autocontrollo e l’equilibrio durante gli allenamenti e in particolare durante le gare sono elementi 

imprescindibili per un allenatore dello UNITED. Un autocontrollo che in partita si deve manifestare in 
particolar modo verso l’arbitro indipendentemente dal giudizio che personalmente puoi avere del suo 
operato. L’arbitro è parte del gioco anche quando sbaglia. Favorisci, promuovi un clima tranquillo che 
influisce su un buon arbitraggio pretendendo che i tuoi ragazzi facciano lo stesso. 

 
• Responsabilizza e fai crescere i tuoi ragazzi in modo indipendente dalla loro età, si è calciatori ad ogni 

età. Fai in modo che se non possono essere presenti ad allenamenti o partite per malattia, infortunio 
o imprevisti, siano loro stessi a comunicarlo e non i loro genitori, matureranno giorno per giorno una 
propria autonomia di gestione. 

 
• Nello spogliatoio fai in modo che i ragazzi abbiano a cuore il loro materiale, lo depongano 

ordinatamente sugli appositi supporti evitando di lasciare a terra le borse. 
 

• Saluta e fai salutare dai tuoi giocatori gli avversari all’inizio e al termine della gara in modo 
indipendente dal risultato.  

 
• AL termine della gara non soffermarti a commentare fuori dallo spogliatoio con genitori e/o dirigenti. 

Eventuali verifiche o impressioni su quanto accaduto opportuno sia condivise tra gli “addetti ai lavori”. 
 
Vivere una stagione sportiva a fianco dei ragazzi significa camminare per quasi un anno insieme a loro. Un 
anno che nel tempo ricorderanno …… facciamo  in modo che sia un ricordo sereno e felice. 
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IL GIOCATORE  ( BAMBINO, ADOLESCENTE, RAGAZZO, UOMO ) 
	
Essere parte attiva dello UNITED  come giocatore deve essere per te motivo di gioia e di orgoglio. E’ noto a 
tutti come nell’ambito di una stagione sportiva le tue prestazioni  calcistiche e le prestazioni della squadra non 
potranno essere sempre al massimo. Cura per tanto la tua persona, il tuo fisico, il tuo comportamento verso 
gli altri in ogni momento della tua vita. Anche quando sei impegnato in tante altre attività al di fuori dell’ambito 
calcistico  ricorda che sei sempre parte fondamentale dello UNITED e che lo rappresenti con il tuo 
comportamento in ogni momento.  
 
Ricorda che non sei un calciatore bambino, adolescente, ragazzo, uomo in funzione della sola età anagrafica, 
sei prima di tutto un bambino, adolescente, ragazzo, uomo  che vive e opera all’interno della società e che 
ama il gioco del calcio facendo dello  stesso una componente della tua vita che non si esaurisce solo tirando 
due calci ad un pallone.  

LE LINEE GUIDA 
 

• Partecipa alle attività con grande impegno per divertirti dandoti sempre un obiettivo e ricercando la 
massima soddisfazione personale. Non giochi per far piacere al tuo allenatore o per far piacere ai tuoi 
genitori. Giochi perché  il calcio ti diverte.  

 
• Nessuno ti obbliga a far parte della nostra società, se lo vuoi devi condividere un certo comportamento, 

una corretta e sana  mentalità̀ sportiva.L’educazione in ogni occasione e la componente principale del 
tuo essere parte dello UNITED.  

 
• Tratta con il dovuto rispetto, tutte le persone che operano all’interno della società quando svolgi le 

attività sportive ma anche quando vivi la tua vita quotidiana all’interno del paese, del quartiere, della 
città e in ogni luogo in cui ti troverai. Porgi sempre il tuo saluto a chiunque.  

 
• Non usare linguaggi scurrili o tanto meno le bestemmie. Inoltre rispetta i compagni, gli atti di bullismo 

e il linguaggio blasfemo oltremodo gratuito  saranno pesantemente sanzionati. 
 

• Il rispetto delle regole definite dalla società dai tuoi allenatori e dirigenti e poi condivise nel team è 
fondamentale.  Avvisa con anticipo  per eventuali ritardi o assenze il tuo dirigente o l’allenatore. 
Assicura comunque la tua presenza salvo casi straordinari o per malattia.  

 
• Gestisci il tuo tempo nel corso della giornata e della settimana evitando inutili assenze per motivi di 

studio. Ricordando comunque che il tuo impegno scolastico o lavorativo è comunque prioritaria 
rispetto alla pratica sportiva.  

 
• Rispetta  il materiale  comune della società materiali ( palloni, ostacoli, porte, ecc. ...), strutture (campi, 

spogliatoi, ecc. ...) e l’abbigliamento  personale (borsa, tute, magliette gara, ecc. ...) che ti viene messo 
a disposizione.  Al termine dell’allenamento concorri secondo le regole interne al team a riporre il 
materiale con cura nel giusto posto indicato.  

 
• Ogni comportamento inadeguato sarà sanzionato e verrà chiesto il risarcimento per eventuali danni. 

Gli indumenti sportivi dovranno essere conservati con cura e restituiti a fine stagione entro la data 
stabilita al tuo dirigente responsabile  secondo quanto disposto dalle lettere di consegna materiale.  

 
• La borsa è  un elemento distintivo dello UNITED non farla portare da altre persone in particolare non 

lasciare che la portino i tuoi genitori portala come il resto dell’abbigliamento con orgoglio. E’ inoltre 
vietato usare la borsa come se fosse un cuscino o una sedia. 
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• Presentati a tutti gli impegni indetti dalla società ( allenamenti, gare amichevoli, gare ufficiali ) sempre 
in ordine  con la tuta di rappresentanza e partecipa attivamente in funzione della tua età a tutte le 
attività proposte dallo UNITED.  

 
• Rispetta sempre le decisioni dell’ allenatore , del dirigente e della Società̀ ricordando che oltre che 

essere parte della tua squadra  sei  parte di un progetto molto più̀ ampio il progetto CALCIO INSIEME 
frutto della fattiva collaborazione tra USO UNITED e CALCIO BOVEZZO. Se ti è possibile vieni al 
campo nei momenti liberi quando giocano le altre squadre incita e tifa i tuoi compagni con educazione 
evitando atteggiamenti provocatori e maleducati nei confronti degli avversari. 

 
• In campo, da regolamento, e anche in allenamento, presentati in ordine, sempre con divise ufficiali 

della società, e per motivi di sicurezza, non indossare mai: orecchini, piercing, monili , anelli, 
braccialetti, ecc. ...  

 
• Il calcio è uno sport di squadra, da solo in un campo di calcio potresti fare ben poco, quindi collabora 

con i compagni e sii disponibile. L’obiettivo è comune e talvolta l’esigenze del gruppo o della società, 
prevalgono su quelle individuali.  

 
• Confrontati con i compagni, con i tuoi allenatori, con i tuoi dirigenti ogni qualvolta pensi sia  necessario, 

evita inutili polemiche al di fuori della squadra la tua azione non può che essere distruttiva per 
l’armonia della squadra.  

 
• Rivolgiti al tuo allenatore, al tuo dirigente e, se insoddisfatto, fai riferimento al Direttore Sportivo o al 

Direttore Tecnico per qualsiasi esigenza o problema, non aspettare, non esitare prima che la criticità 
non sia più̀ risolvibile.  

 
• Ogni squadra ha un regolamento interno condiviso tra giocatori e allenatori  in sintonia con il 

regolamento generale della società, rispettalo con la tua persona e il tuo agire e se ritieni che all’interno 
della squadra questo non sia rispettato danne evidenza per il bene della squadra della società. 

 
• Gioca onestamente, rispetta e se puoi approfondisci il regolamento del gioco calcio, rispetta il fair-play 

e rifiuta  il gioco falloso. Accetta le decisioni del direttore di gara anche se non le ritieni corrette o 
giuste. Evita sanzioni disciplinari quali le ammonizioni e le espulsioni per proteste. Sappi che saranno 
anallizzate all’interno della società e che potranno essere sanzionate non solo dalla tua squadra ma 
anche da parte della società. Ricorda che solo il capitano con dovuti modi, può comunicare con 
l’arbitro durante la gara. 

 
• Rispetta  l’avversario non sottovalutarlo, vinci consapevole dei tuoi mezzi mantenendo la giusta 

modestia, in caso di sconfitta analizza all’interno della squadra le motivazioni senza cercare inutili 
giustificazioni scaricando su altri le responsabilità.  

 
• Rifuta la provocazione verso l’avversario non generare litigi non servono a nulla il tempo dei gladiatori 

è finito con la Roma Antica.  Saluta prima e dopo  la gara tutti gli avversari.  
 

• Cura la tua salute e assumi stili di vita consoni alla pratica sportiva (alimentazione, igiene, riposo, ecc. 
...). Ricorda che il fumo e l’alcool non solo limitano le tue prestazioni ma ti rovinano l’esistenza per 
sempre. Droga e doping sono in  totale contrasto con la filosofia e la mentalità della nostra società̀ e 
del progetto CALCIO INSIEME.  

 
• La conoscenza da parte della società di fatti riconducibili a Droga e Doping da parte di propri tesserati 

determinerà l’immediata sospensione dalle attività sportive.  
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• Il bullismo, la maleducazione, il cattivo esempio attraverso un linguaggio scurrile sono situazioni che 

lo UNITED condanna apertamente. Evita per tanto questo tipo di atteggiamento anche al di fuori della 
realtà sportiva ricordando in particolare che anche quando ti trovi nella realtà di oratorio ( da molti di 
voi frequentata ) VALGONO LE STESSE REGOLE. 

 
• Il bullismo, la maleducazione, il cattivo esempio attraverso un linguaggio scurrile sono situazioni che 

lo UNITED condanna apertamente. Evita per tanto questo tipo di atteggiamento anche al di fuori della 
realtà sportiva ricordando in particolare che anche quando ti trovi nella realtà di oratorio ( da molti di 
voi frequentata ) VALGONO LE STESSE REGOLE. 

 
• L’adesione ai social network attraverso facebook, twitter, whatsapp e altri prodotti similari riferiti ad 

attività dello UNITED  deve essere improntata sulla base del rispetto reciproco, dell’educazione.  
 

• Educarci allo sport, educarci alla vita, educarci alla cultura sono elementi che appartengono ai 
tesserati dello UNITED; ricordiamo che non tutti diventerete giocatori professionisti o dilettanti, ma 
senza dubbio  tutti diventerete uomini.  
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LA FAMIGLIA ( I genitori )  

La famiglia, nel progetto calcistico dell’ USO UNITED e in modo più ampio nel progetto CALCIO INSIEME, è 
elemento fondamentale a garanzia della continuità del nostro lavoro  e al tempo importante alleata nella 
crescita di ogni singolo ragazzo. 

Le  due componenti, famiglia e società sportiva,  hanno compiti ben definiti e offrono al bambino, 
all’adolescente, al ragazzo  l’affetto  e l’educazione famigliare, la sincera amicizia associativa, la qualità 
nell’insegnamento della pratica calcistica. Insieme concorrono alla crescita morale, psichica e fisica del 
ragazzo. 

Proprio per i motivi sopra esposti riteniamo opportuno che i genitori e in senso più ampio le famiglie dei ragazzi 
che partecipano alle nostre attività si pongano alcune domande riferite alla loro presenza a fianco delle risorse 
tecniche e dirigenziali dello UNITED.  

Vogliamo attraverso la condivisione di alcune linee guida  fornirvi elementi di 
riflessione auspicando che  ogni famiglia possa condividere e coltivare queste linee 
guida maturate in tanti anni di esperienza calcistica.  

LE LINEE GUIDA 

• E’ opportuno che la famiglia conosca, rispetti e condivida le decisioni della società che fanno 
riferimento nel suo insieme al CODICE ETICO   di fatto ben più ampio della squadra in cui  gioca il 
vostro ragazzo.  

 
• Nel lavoro di ogni giorno comprendere  il valore e l’importanza di quanto proposto dagli allenatori, nel 

rispetto delle persone, dei ruoli e delle competenze fiduciosi  del progetto della società̀ è elemento di 
grande importanza nel lavoro di ogni giorno. Vi chiediamo di comprendere a fondo e far comprendere 
per quanto di vs. competenza al ragazzo il valore sociale e non solo sportivo del progetto. Il Direttore 
Sportivo in primis e le altre figure di coordinamento del progetto sono a vs. disposizione per eventuali 
chiarimenti o approfondimenti in merito e per qualsiasi problematica che esuli dalla componente 
prettamente sportiva. 

 
• E’ opportuno non confondere il vostro ragazzo con posizioni di conflitto con l’ allenatore, i dirigenti  e/o 

la società̀. Se esistono condividiamole senza remore. 
 
• Al tempo non abbiate timore nelle sedi opportune ad esprimere il vs. parere anche se in contrasto con 

l’operato della società. Siamo certi che un contraddittorio vissuto in modo costruttivo permetterà di 
crescere vicendevolmente garantendo il meglio per i nostri ragazzi. 

 
• Non date suggerimenti tecnico – tattici durante, prima o dopo le gare. In particolare nelle categorie più 

piccole questo atteggiamento danneggia l’autonomia del ragazzo e il colloquio diretto tra allenatore e 
la squadra scesa in campo. Senza dubbio le competenze tecniche personali di ognuno potranno 
giovare alla crescita della squadra se debitamente analizzate e suggerite nelle sedi opportune, non di 
certo dalle gradinate. 

 
• Preoccupatevi degli aspetti formativi ed educativi dei vostri ragazzi, non di quelli tecnico – tattici. I 

nostri allenatori partecipano in ogni stagione a percorsi formativi  tecnico tattici nell’ambito del progetto 
PUNTI BRESCIA sono per tanto attenti a trasferire ai ragazzi i corretti suggerimenti anche in funzione 
dell’età del ragazzo. Il percorso tecnico tattico non può essere uguale per tutti e deve essere declinato 
verso il team e il ragazzo anche in funzione della sua età anagrafica.  
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• Responsabilizzate i ragazzi sulla cura del materiale facendo preparare e portare a loro le borse fin 

dalla più tenera età. Un ragazzo che ha cura e gestisce in autonomia il proprio materiale sportivo sarà 
senza dubbio più attento nel tempo a gestire le proprie cose i propri impegni  di ogni giorno. 

 
• Aiutateci ad infondere nei vostri ragazzi il valore dell’impegno in ogni momento, negli allenamenti, 

nelle gare. Il costante impegno,  il sacrificio fisico e la giusta concentrazione durante gli allenamenti e 
le partite  equivalgono già ad una vittoria e, senza dubbio sono elementi che la favoriscono anche nel 
risultato. 

 
• Il calcio è uno sport di gruppo quindi il valore del gruppo deve necessariamente prevalere sul valore 

del singolo. Promuovete nei confronti del vostro ragazzo il valore del gruppo favorendo l’integrazione 
portando una fattiva testimonianza nella relazione con le altre famiglie  

 
• Se il vostro ragazzo è impossibilitato a farlo, siate puntuali e avvisate anticipatamente per eventuali 

ritardi e assenze il dirigente accompagnatore  o in alternativa l’allenatore Un piccolo consiglio,  fin  
dalla tenera età abituate il bambino a comunicare direttamente all’allenatore o al dirigente la sua 
impossibilità a partecipare integrando eventualmente dopo la prima parte della telefonata le 
informazioni riferibili alla sua assenza.  

 
• Non può esistere da regolamento del gioco del calcio una partita senza la presenza dell’arbitro. 

Abbiate stima e fate riconoscere l’importanza del rispetto dell’arbitro , anche e soprattutto quando 
sbaglia. Ci rendiamo conto di quanto possa essere difficile in alcuni frangenti accettare un errore 
arbitrale, in quel contesto pensiamo a quante volte in una partita può sbagliare un arbitro e quante 
volte sbagliano i nostri giocatori. 

 
• Educate i vostri ragazzi a rispettare sempre le regole del gioco e il fair play. Stimolate una conoscenza 

del regolamento del gioco del calcio e gli specifici regolamenti delle singole categorie  può essere un 
importante elemento per giudicare e comprendere ogni singola situazione. 

 
• Condannate in ogni luogo e momento comportamenti maleducati e cattivi così come il linguaggio 

scurrile e blasfemo dentro e fuori dal campo.  
 

• Promuovete,  applaudite il bel gioco proposto dalla vostra squadra e dagli avversari, portatelo ad  
esempio, senza però esaltare la squadra e il singolo in particolare se vostro figlio. Al tempo non 
denigrate  avversari o compagni di gioco del vostro ragazzo.  

 
• Non urlate verso i giocatori,  non serve a nulla,  incoraggiateli,  sosteneteli, soprattutto nella difficoltà 

singola e di squadra. L’errore fa parte della natura umana, la fiducia riposta nel team e nella squadra 
è senza dubbio il miglior antidoto all’errore.  

 
• Incoraggiate i giocatori a partecipare con entusiasmo ad ogni momento dell’attività dello UNITED,  non 

forzate un ragazzo che  per qualche motivo non vuole giocare. Accompagnatelo e sostenetelo nel 
capire le motivazioni che lo portano a questa decisione confrontatevi se necessario con il dirigente 
responsabile che saprà fornire in modo diretto o attraverso la società chiavi di lettura e potenziali 
soluzioni.   

 
• Ricordate  che i ragazzi giocano per il loro personale  divertimento e soddisfazione, non sono strumenti 

finalizzati al vs. divertimento e soddisfazione. Le aspirazioni future gli appartengono, non 
appartengono a voi. A voi la soddisfazione per quanto il vostro ragazzo potrà e saprà fare nel contesto 
del team e della società. Se il ragazzo nel tempo, in modo equilibrato saprà decidere in autonomia e 
affrontare la partita della vita sarà senza dubbio merito vostro che gli avrete permesso di vivere un 
esperienza di gruppo.  
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• Partecipate con coinvolgimento a tutte le attività e le proposte della società, mettete in comune le 
vostre esperienze e seguite le gare delle squadre quando se potete e se vi fa piacere. Lo UNITED da 
sempre si basa sulla disponibilità delle famiglie a condividere anche per una sola stagione il proprio 
cammino.  

 
• Se vuoi partecipare in forma attiva alle attività tecniche o dirigenziali in funzione delle tue esperienze  

pregresse parlane con il vice presidente dello UNITED  non può che farci piacere. Programmeremo  
con piacere per tempo il tuo inserimento all’interno della nostra realtà condividendo in modo preventivo 
modalità di lavoro e obiettivi affinché la vostra  partecipazione da subito possa essere vissuta in modo 
positivo. 

 
• In caso di preoccupazioni generate dalla pratica sportiva di tuo figlio, da suoi eventuali comportamenti, 

da comportamenti assunti da altri tesserati,  se lo ritieni opportuno parlane immediatamente, con chi 
è preposto all’interno della società, senza alimentare critiche distruttive all’esterno, evitando di 
utilizzare per tale scopo  mezzi di comunicazione vari (forum, giornali, messaggi pubblicati on-line, 
ecc.).  

 
• Garantite e curate per i vostri ragazzi uno stile di vita positivo sotto gli aspetti fisici e morali. La salute 

in senso lato aiuta  e promuove  l’attività sportiva, curando riposo, alimentazione, educazione, 
presenza ed ogni qualsiasi altro elemento possa qualificare il lavoro del tuo ragazzo, del team e dello 
UNITED. 

 

 


