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FINALITA’ E Scopo DELLA MANSIONE
•

Trasmettere all’intero settore giovanile, linee guida tecniche e comportamentali importanti, nel rispetto dei
valori sportivi a cui LA SOCIETA’ QUISTELLO vuole far riferimento.

•

Raggiungere obiettivi tecnici sempre più elevati, partendo da un’idea comune basata sul lavoro di gruppo su
regole chiare e condivise da tutti.

•

Fornire Atleti sempre più preparati e pronti ad accedere alla categoria superiore, non solo dal punto di vista
tecnico-atletico, ma anche da quello socio-comportamentale. (L’immagine dell’Allenatore riflette quella della
società, la sua responsabilità è determinante)

•

Gestire al meglio gli atleti messi a disposizione dalla società, garantendo loro una crescita agonistica E NON
SOLO costante.

•

Raggiungere gli obiettivi indicati dalla società ad inizio stagione.

Cosa deve fare
1.

Premessa: Se l’allenatore non accetta e non sottoscrive quanto descritto nel presente documento, non è adatto
ad iniziare un percorso Tecnico con IL QUISTELLO.

2.

Programmare nei minimi dettagli la fase di preparazione alla stagione agonistica, in collaborazione con il
“Responsabile Tecnico del Settore Giovanile” (RTSG), il “Direttore Sportivo” e i dirigenti della squadra da
allenare, (Almeno 2 mesi prima).

3.

Valutare la rosa di atleti a disposizione, consigliando eventualmente eventuali modifiche in funzione degli
obiettivi fissati dalla società.

4.

Accettare eventuali linee guida tecniche indicate dalla società attraverso “RTSG”, il quale nel corso dell’anno si
preoccuperà di verificarne la messa in pratica.

5.

Valutare il materiale tecnico e l’abbigliamento, messo a disposizione dalla società ed in collaborazione del
responsabile del magazzino e dei dirigenti preposti, si preoccupa di segnalare eventuali mancanze e ne
garantisce l’idoneo uso e trattamento durante l’annata.

6.

Definisce, compatibilmente con gli impegni delle strutture a disposizione, gli orari degli allenamenti e delle
eventuali amichevoli prima e durante l’attività agonistica, dando informativa puntuale agli atleti personalmente e
in collaborazione con i dirigenti accompagnatori della squadra che allena.

7.

Si impegna a non fare svolgere anche i soli allenamenti, agli atleti con la visita medica annuale scaduta,
prendendosi ogni responsabilità su quanto possa capitare dal punto di vista civile e penale, in caso di infortuni
gravi.

8.

Verifica le condizioni delle strutture messe a disposizione dalla società QUISTELLO (Campi sportivi, Spogliatoi,
Locali vari ecc.…) e si preoccupa di segnalare alla segreteria o ai dirigenti preposti, eventuali problematiche
riferite soprattutto alla sicurezza degli atleti, sia durante gli allenamenti che nelle partite ufficiali.

9.

In collaborazione con “RTSG” garantisce durante gli allenamenti, lo sviluppo di un programma tecnico ed
atletico di alto livello, cercando di coinvolgere costantemente il 100 % dei ragazzi, stimolandoli e se possibile
garantendo loro una partecipazione attiva nel gruppo.

10. Al termine di ogni allenamento, si rende responsabile della sistemazione del materiale tecnico utilizzato ed
eventuali negligenze verificate, saranno sanzionate con multe indicative; il ricavato verrà devoluto dalla società a
fine anno in beneficenza.
11. Segnala eventuali problemi di ordine tecnico al “RTSG”, mentre quelli disciplinari o logistici ai dirigenti preposti.
12. Si occupa della valutazione costante dei propri atleti (Attraverso schede periodiche personali) sia dal punto di
vista tecnico che atletico, trasmettendo il tutto al “RTSG” ed al “DS”.
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13. Durante le gare sia ufficiali che non, segnala sulla distinta dei giocatori avversari, i più meritevoli descrivendone
le caratteristiche; Queste segnalazioni dovranno pervenire attraverso i dirigenti preposti in segreteria,
nell’apposito contenitore.
14. Ogni Mese partecipa alle riunioni degli allenatori, che la società organizza attraverso “RTSG” e “DS”, per poter
discutere e verificare in corso d’opera se le linee guida e gli obiettivi impostati ad inizio stagione possono
essere rispettati, effettuando eventuali correttivi se i tempi e le condizioni lo permettono.
15. Ogni trimestre deve obbligatoriamente redigere e consegnare al Responsabile Tecnico, una relazione sintetica
evidenziando lo sviluppo tecnico del gruppo a disposizione, eventuali problemi riscontrati nell’applicazione dei
programmi stabiliti ad inizio stagione, giudicando ogni singolo atleta; In caso di mancata consegna della
relazione trimestrale non verranno riconosciuti i “Rimborsi Spese” accordati ad inizio stagione.
16. Deve garantire disciplina e correttezza da parte di tutti gli atleti, rendendoli consapevoli che l’immagine della
SOCIETA’ QUISTELLO passa attraverso il loro comportamento.
17. Deve rispettare obbligatoriamente “in qualsiasi situazione” la figura del “Direttore di Gara”, e le sue decisioni,
cercando di far mantenere ai ragazzi un comportamento leale, in linea con l’etica sportiva.
18. Deve dialogare con i genitori degli atleti, cercando di coinvolgere quelli più adatti caratterialmente nel fornire
aiuto durante la stagione; I limiti di responsabilità dei genitori, che possono anche partecipare attivamente allo
svolgimento delle gare ufficiali, dovranno essere chiari e non interpretabili.
19. Dovrà demandare ai dirigenti preposti o al “RTSG” o al DS qualsiasi lamentela o intrusione da parte dei Genitori.
20. Rispettare le scelte della società per eventuale utilizzo di atleti in altre categorie, se dovessero emergere le
necessità; dovrà altresì obbligare gli Atleti prescelti alla partecipazione, pena la sospensione di un turno nella
gara successiva del proprio campionato.
21. Nel caso di espulsioni e relative squalifiche provocate per proteste al direttore di gara, o per interventi gravi ed
antisportivi nei confronti di avversari atleti, dirigenti o genitori che siano, dovrà garantire il raddoppio della
squalifica inflitta all’atleta dalla federazione.
22. A fine o in corso di stagione in collaborazione con “RTSG” e il “DS” pianifica e garantisce l’eventuale
permanenza come tecnico anche per la stagione successiva, accettando quelle che sono le decisioni in merito
alla categoria che la società intende affidargli. Con loro dovrà anche definire eventuali integrazioni di atleti per
la stagione successiva quella in corso.
A CHI FA RIFERIMENTO
al Responsabile Tecnico del Settore Giovanile, al Direttore Sportivo e ai Dirigenti Accompagnatori Preposti.
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