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AI GENTILI GENITORI 

 

Oggetto: TESSERAMENTO ATLETI STAGIONE SPORTIVA 2022/23 

Con la presente siamo lieti di inoltrarVi tutte le informazioni necessarie per perfezionare l’iscrizione alla prossima stagione 

sportiva 2022-23. 

Al fine di facilitare ed adempiere correttamente al tesseramento di Vs. figlio, Vi invitiamo a raccogliere tutta la documentazione 

richiesta che potrà essere consegnata presso la Segreteria nei giorni Martedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì dalle 17:00 

alle 19:00 oppure potrà essere trasmessa via e-mail (in formato pdf o jpeg) all’indirizzo: segreteria.gsosangiorgio@gmail.com. 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: 

a. Richiesta di adesione debitamente compilata e firmata (Allegato A) 

b. Fotocopia carta di identità atleta (fronte e retro) 

c. Fotocopia tessera sanitaria (fronte e retro) 

d. Copia del certificato di idoneità alla pratica sportiva (Vedi paragrafo successivo) 

e. Modello di autocertificazione (Allegato B – solo per i nuovi iscritti al GSO disciplina calcio) 

f. Liberatoria trasporto (Allegato C) 

g. n. 1 foto formato tessera dell’atleta (in formato *.jpeg) 

h. Copia del bonifico quota di iscrizione 

i. Documento “Creare le giuste condizioni” firmato per ricevuta da atleta e famiglia (Allegato D) 

 

CERTIFICATO MEDICO: 

Ricordiamo che alla ripresa dell’attività, Vs. figlio dovrà essere coperto dall’idoneità della visita medica agonistica/non 

agonistica. Per i nuovi iscritti è necessario presentare la fotocopia del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica/non 

agonistica in Vs. possesso. Per gli atleti già iscritti è necessario presentare copia dopo il rinnovo.  

Per partecipare alla stagione sportiva 2022/2023 gli atleti dovranno obbligatoriamente essere in possesso del certificato 

come meglio specificato ai punti successivi: 

CERTIFICATO IDONEITA’ ALL’ATTIVITA SPORTIVA AGONISTICA 

Deve essere in possesso di tutti i ragazzi di età uguale o superiore ai 12 anni, nonché di tutti i ragazzi che compiono il 12.imo 

anno di età nel corso della stagione sportiva (ovvero tutti i ragazzi nati nel primo semestre 2011). 

Qualora il vostro certificato fosse in scadenza o già scaduto, o ancora si tratti della prima richiesta (quindi per tutti i ragazzi 

nati nel primo semestre 2011) vi invitiamo a contattare la segreteria per ricevere la richiesta di rinnovo/rilascio della visita 

medica. Vi invitiamo a prenotare sin d’ora la visita agonistica dando precedenza ai Centri di Medicina Sportiva autorizzati 

dalla Regione Lombardia (la visita sarà in questo caso completamente gratuita). 

Ricordiamo che la visita deve essere effettuata prima della ripresa dell’attività, anticipando copia del certificato alla segreteria 

anche via mail.  

Copia originale per la Società (foglio giallo) dovrà poi essere consegnato in Segreteria non appena possibile. 

CERTIFICATO IDONEITA’ ALL’ATTIVITA SPORTIVA NON AGONISTICA 

Per tutti coloro che sono nati nel secondo semestre del 2011 (luglio-dicembre) in poi, e fino ai sei anni compiuti di età, è 

obbligatorio il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica che potrà essere rinnovato alla naturale 

scadenza. Anche in questo caso, qualora il certificato risultasse già scaduto, dovrete provvedere tassativamente al rinnovo 

prima dell’inizio dell’attività, anticipandone copia alla Segreteria. 
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QUOTA DI ISCRIZIONE – TERMINI DI PAGAMENTO 

DISCIPLINE QUOTA di ISCRIZIONE 
ACCONTO 

da versare all’atto di iscrizione 

SALDO 
da versare entro 31/12/2022 

CALCIO – ATLETICA 

bi-settimanale 
€ 200.00 

compresa quota associativa €10.00 
€ 120.00 € 80.00 

CALCIO – ATLETICA 

mono-settimanale 
€ 150.00                     

compresa quota associativa €10.00 
€ 100.00 € 50.00 

Più iscritti della stessa famiglia Calcio e/o Atletica: SCONTO di €50,00 al 2° figlio ed ulteriori 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Bonifico: Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza, filiale di Casatenovo. IBAN IT 24 D 08440 51120 000 0000 47265 

indicando nella causale: ACCONTO/SALDO QUOTA ISCRIZIONE SS 2022-2023 COGNOME, NOME, ANNO NASCITA RAGAZZO. 

Contanti: Si fa notare che il pagamento in contanti non dà più il diritto alla Detrazione Fiscale. 

COSTO MATERIALE PER LA PRATICA SPORTIVA: 

Per la pratica sportiva è necessario che ogni atleta sia dotato del KIT della SOCIETÀ (Vedi scheda KIT MATERIALE). 

DISCIPLINE COSTO KIT COMPLETO NOTE 

CALCIO – ATLETICA € 145.00 
Per chi RINNOVA l’iscrizione si richiede di 

sostituire il materiale usurato o inutilizzabile 

(vedi costi singoli pezzi su scheda) 

Per le modalità di prova taglie, ordine e consegna del KIT riceverete apposita comunicazione. 

ATTIVITÀ SPORTIVA:  

GRUPPO SQUADRA 

CAMPO ALLENAMENTO 
LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ GIORNATA GARA 

2017 -2014 

ORATORIO CASATENOVO 
  17:30 – 19:00  17:30 – 19:00 SABATO POM 

2013 

ORATORIO GALGIANA 
 18:15 – 19:45  18:15 – 19:45  SABATO POM 

2012 

ORATORIO CASATENOVO 
 18:30 – 20:00  18:30 – 20:00  SABATO POM 

2011 

ORATORIO CASATENOVO 
 18:30 – 20:00  18:30 – 20:00  SABATO POM 

2010 

ORATORIO CASATENOVO 
18:30 – 20:00   18:30 – 20:00  DOMENICA MATT 

2007 - 2008 

ORATORIO CASATENOVO 
  18:00 – 19:30  18:00 – 19:30 DOMENICA MATT 

2014 – 2010 

PORTIERI 

ORATORIO CASATENOVO 

    
17:30 – 18:15 

18:15 – 19:00 
 

2016 - 2012 

MULTISPORT 

ORATORIO VALAPERTA 

 17:30 - 19:00  17:30 – 19:00   

2012 - 2009 ATLETICA 

ORATORIO VALAPERTA 
 17:30 - 19:00  17:30 – 19:00   

 

SEGRETERIA / CONTATTI 

La Segreteria del G.S.O. SAN GIORGIO resta comunque a disposizione per ogni altra eventuale informazione/necessità.  

Giorni e orari di apertura: martedì – mercoledì – giovedì – venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00   

Telefono: 039 - 9275253 – Email: segreteria.gsosangiorgio@gmail.com                                                                                                                                          

www.gsosangiorgio.it - Pagina Ufficiale Facebook: @GSOSanGiorgio - Instagram: @gsosangiorgio  

Ringraziamo per la preziosa collaborazione, con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti. 

                  ASD GSO SAN GIORGIO 
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RICHIESTA ADESIONE POLISPORTIVA ASD G.S.O. SAN GIORGIO STAGIONE SPORTIVA 2022/23 

RINNOVO NUOVO N. RICEVUTA DATA IMPORTO BONIFICO CONTANTI ASSEGNO 

        

        

 

COGNOME  NOME  

NATO A  IL  

RESIDENTE A (           ) CAP  

INDIRIZZO                                                                         N.          CODICE FISCALE  

RECAPITO TEL.  E.MAIL  

SPORT  ALTRI FAMILIARI ⃝ SÌ   ⃝ NO  NOME: 

 

COMPILAZIONE RISERVATA AL GENITORE (o colui che ne fa le veci) DEL TESSERATO MINORE DI 18 ANNI AI FINI DEL RECUPERO FISCALE.                                                  
Indico e autorizzo il trattamento dei seguenti dati personali: 

COGNOME  NOME  

RESIDENTE A (           ) CAP  

INDIRIZZO                                                                         N.          CODICE FISCALE  

RECAPITO TEL.  E.MAIL  

 

TUTELA SANITARIA VISITA MEDICA (DATA ULTIMO RINNOVO): DATA SCADENZA: 

ALLERGIE / INTOLLERANZE PARTICOLARI:   ⃝ Sì      ⃝NO           QUALI: 

 

COMPILAZIONE RISERVATA AL TESSERATO MAGGIORE DI 18 ANNI 

• Dichiaro di essere maggiore di 18 anni 

• Dichiaro di conoscere ed accettare il Progetto Educativo-Sportivo e lo Statuto dell’Associazione nel loro complesso e in ogni loro parte. 

• Dichiaro di impegnarmi a presentare il Certificato medico di Idoneità Sportiva necessario allo svolgimento dell’attività sportiva scelta. 

• Dichiaro di impegnarmi a presentare il Documento di Identità ed il Codice Fiscale, necessari ad espletare il tesseramento agli Enti di 

organizzazione Sportiva (LND, FIGC, CSI ecc.). 

Casatenovo …../…../………..      FIRMA………………………………….………………………… 

Relativamente agli altri trattamenti indicati nell’informativa: 

• Ho letto l’informativa sulla Privacy e acconsento a cedere all’associazione l’indirizzo e-mail per ricevere comunicazioni nei termini e nei modi 

indicati nell’informativa della quale ho preso visione. 

⃝ PRESTO IL CONSENSO           ⃝ NEGO IL CONSENSO                                                                 FIRMA………………………………….………………………… 

• Ho letto l'Informativa sulla Privacy e acconsento che l’Associazione pubblichi immagini/videoriprese del sottoscritto nei termini e nei modi 

indicati in informativa della quale ho preso visione. 

         ⃝ PRESTO IL CONSENSO               ⃝ NEGO IL CONSENSO                                                                 FIRMA………………………………….………………………… 

 
 

COMPILAZIONE RISERVATA AL GENITORE (o a colui che ne fa le veci) DEL TESSERATO MINORE DI 18 ANNI 

• Dichiaro che il soggetto di cui si chiede il tesseramento ha un’età inferiore ad anni 18. 

• Dichiaro di essere il genitore o colui che ne fa le veci del soggetto minore e, in sua vece, dichiaro di aver letto l'Informativa sulla Privacy e 

acconsento al trattamento e alla conservazione dei dati personali del soggetto minore per le finalità specificate nell’informativa di cui ho 

preso integrale visione, nel suo complesso e in ogni sua parte. 

• Dichiaro di conoscere e accettare il Progetto Educativo-Sportivo e lo Statuto dell’Associazione nel loro complesso ed in ogni loro parte. 

• Dichiaro, altresì, sotto mia responsabilità di avere ricevuto espressa delega per iscritto da ogni altro soggetto, genitore o di chi ne fa le veci a 

ché il titolare tratti i dati del soggetto minore. 

• Dichiaro di impegnarmi a presentare il Certificato medico di Idoneità Sportiva necessario allo svolgimento dell’attività sportiva scelta. 

• Dichiaro di impegnarmi a presentare il Documento di Identità ed il Codice Fiscale, necessari ad espletare il tesseramento agli Enti di 

organizzazione Sportiva (LND, FIGC, CSI ecc.). 

Casatenovo …../…../………..      FIRMA………………………………….………………………… 

Relativamente agli altri trattamenti indicati nell’informativa: 

• Ho letto l’Informativa sulla Privacy e acconsento a cedere all’Associazione l’indirizzo e-mail per ricevere comunicazioni nei termini e nei modi 

indicati nell’informativa di cui ho preso visione. 

             ⃝ PRESTO IL CONSENSO               ⃝ NEGO IL CONSENSO                                                                FIRMA………………………………….………………………… 

• Ho letto l'Informativa sulla Privacy e acconsento che l’Associazione pubblichi immagini/videoriprese del sottoscritto nei termini e nei modi 

indicati in informativa di cui ho preso visione 

             ⃝ PRESTO IL CONSENSO               ⃝ NEGO IL CONSENSO                                                                FIRMA………………………………….………………………… 

 

 

about:blank


F.I.G.C./L.N.D./C.R.L. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445) 

 

 
ll/la sottoscritto/a_________________________________________________________ 

cognome e nome del genitore 

nato/a il _____________  a _________________________________________ (______) 

residente a _________________________ via _________________________________ 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato 
D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, deca-
drà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000) 
 
 

D I C H I A R A 
 

 

a) che il minore___________________________________________________________ 
cognome e nome del calciatore 

è nato/a il __________ a ____________________________________________ (____) 

è cittadino/a ___________________________________________________________ 
indicare cittadinanza 

 

b) che la propria famiglia è residente a ____________________________________ (___) 

via___________________________________________________________________ 

 

c) di essere vedovo/a di _______________________________deceduto/a il __________ 

 

d) che la propria famiglia, residente così come indicata al precedente punto b), è composta da: 

1) il/la dichiarante  

2) ______________________________________________________________________  
cognome nome  nato/a a  il  rapp. parentela con il dich. 

3) ______________________________________________________________________  
cognome nome  nato/a a  il  rapp. parentela con il dich. 

4) ______________________________________________________________________  
cognome nome  nato/a a  il  rapp. parentela con il dich. 

5) ______________________________________________________________________  
cognome nome  nato/a a  il  rapp. parentela con il dich. 

6) ______________________________________________________________________  
cognome nome  nato/a a  il  rapp. parentela con il dich. 

7) ______________________________________________________________________  
cognome nome  nato/a a  il  rapp. parentela con il dich. 

8) ______________________________________________________________________  
cognome nome  nato/a a  il  rapp. parentela con il dich. 

 

 

 

Luogo e data _________________  
_____________________________________  

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 
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ALLEGATO C 

 

LIBERATORIA TRASPORTO ATLETI MINORENNI STAGIONE SPORTIVA 2022/23 

 

Premesso che mio figlio raggiungerà i luoghi della pratica sportiva con mezzi propri e sotto la mia 

completa responsabilità. 

ll/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 
cognome e nome del genitore 

AUTORIZZA IL TRASPORTO DEL FIGLIO _________________________________________________________ 
cognome e nome dell’atleta 

 

per la partecipazione a partite, tornei, allenamenti e ogni altra attività inerente alla pratica del gioco del 

calcio e atletica che si svolgeranno durante l'anno sportivo. 

Autorizzo il trasporto di mio figlio da parte di tesserati della società A.S.D. G.S.O. San Giorgio (Dirigenti, 

Allenatori, Accompagnatori ecc.) o da genitori di altri atleti tesserati per A.S.D. G.S.O. San Giorgio, 

tramite il pulmino messo a disposizione dalla società stessa o automobili proprie, assumendomi 

comunque la piena responsabilità del minorenne. 

Dichiaro altresì di essere stato informato che il conducente, che potrà variare di volta in volta a 

seconda delle esigenze sportive, sarà persona di fiducia dell’A.S.D. G.S.O. San Giorgio munito di 

regolare Patente di Circolazione. 

I ragazzi minorenni e tutti i loro oggetti personali viaggiano sotto la responsabilità dei genitori o degli 

esercenti patria potestà, i quali risponderanno anche per eventuali danni arrecati al mezzo di trasporto 

utilizzato per l'espletamento del servizio stesso. 

L' A.S.D. G.S.O. San Giorgio non potrà in alcun modo essere tenuta responsabile per danni arrecati dal 

minore ad altre persone e/o cose, e/o per danni subiti dal minore da altre persone e/o cose. 

Coloro che usano mezzi di trasporto non propri saranno obbligati a rispettare le seguenti regole: 

➢ Rimanere seduti durante tutto il viaggio. 

➢ Non gettare oggetti. 

➢ Non danneggiare il mezzo di trasporto. 

 

Casatenovo, lì ………………………. 

 ………………………………………………. 

FIRMA GENITORE 

(o esercente patria potestà) 
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ALLEGATO D 

CREARE LE GIUSTE CONDIZIONI 
Anno sportivo 2022 – 23 

QUESTO DOCUMENTO, INSIEME AL LIBRETTO DEL PROGETTO EDUCATIVO DEL G.S.O. VIENE CONSEGNATO 

E SOTTOSCRITTO DALLE FAMIGLIE ALL’ATTO DI ISCRIZIONE 

 

 

PREMESSA: 

 

La polisportiva G.S.O. SAN GIORGIO Casatenovo per esteso GRUPPO SPORTIVI DEGLI 

ORATORI DI CASATENOVO si basa sull’impegno di numerose persone, animate dalla passione 

sportiva e non, che ambiscono a fornire ad atleti, Allenatori, Dirigenti e sostenitori un ambiente 

sano e disponibile ai vari sport e attività promosse.  

Per una efficace azione formativa, sportiva ed educativa e per una migliore organizzazione della 

società sportiva, tutti gli Atleti, Allenatori, Dirigenti e Soci sono tenuti ad osservare le indicazioni 

contenute nel presente documento, che detta le linee di comportamento etico sportivo della 

Polisportiva G.S.O. San Giorgio Casatenovo.  

 

In particolare GLI ADULTI dichiarano di impegnarsi a sviluppare e a trasmettere ai ragazzi il senso 

civico che si individua nel “Progetto Educativo – Sportivo” in base alle direttive societarie, 

condividendole, facendole rispettare e rispettandole in prima persona.  

 

Con la sottoscrizione del presente documento ATLETI e GENITORI dichiarano di 

condividere e si impegnano a mettere in pratica quanto contenuto nel  

“Progetto Educativo – Sportivo” della Polisportiva G.S.O. San Giorgio.  

(Sottoposto per accettazione ai singoli tesserati maggiorenni ed ai genitori di minorenni all’atto di iscrizione)  

 

 

Casatenovo ……../……../…………..  

 

…………………………………. 

Firma 
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CREARE LE GIUSTE CONDIZIONI 
Anno sportivo 2022 – 23 

PRASSI DI COMPORTAMENTO PER GLI ATLETI 

 

 

➢ Alimentarsi in modo corretto 

➢ Rispettare gli orari che scandiscono la propria giornata (sveglia, scuola, tempo libero, allenamento, tempo per lo studio, 

ritirata serale) 

➢ Recuperare la fatica fisica e psicologica tramite un adeguato riposo. 

➢ La propria assenza all’allenamento o il ritardo devono essere comunicati per tempo all’allenatore (preferibilmente 

telefonando). 

➢ Preparare la borsa con tutto l’occorrente per gli allenamenti o per disputare la partita o la gara. 

➢ All’arrivo e all’uscita salutare i compagni, l’allenatore, i tecnici, gli addetti al campo e/o allo spogliatoio 

➢ Presentarsi sul campo pronti per l’allenamento almeno 5 minuti prima, indossando la divisa di allenamento, muniti di 

borraccia per dissetarsi. 

➢ In assenza degli allenatori non è consentito utilizzare palloni o qualsiasi altra attrezzatura presente sul campo. 

➢ Coordinati dall’allenatore tutti devono collaborare alla predisposizione del materiale necessario all’allenamento (coni, 

paletti, pettorine), alla manutenzione dei palloni (pulizia, pressione), all’organizzazione dello spazio per l’allenamento e al 

termine alla pulizia e ritiro delle attrezzature utilizzate in allenamento da riporre negli appositi magazzini o spazi identificati. 

➢ Saper identificare e gestire lo spazio assegnato nello spogliatoio avendo cura del proprio materiale e di quello dei 

compagni. Negli spogliatoi le borse vanno riposte in ordine, controllare accuratamente il proprio materiale prima di lasciare 

l’impianto sportivo. Ritirare e riportare l’abbigliamento dimenticato dai compagni nello spogliatoio. 

➢ Si raccomanda di non lasciare valori incustoditi durante l’attività sportiva. 

➢ Rispettare e lasciare puliti gli spazi (spogliatoi, docce, magazzino ecc.). 

➢ Le scarpe vanno pulite fuori dagli spogliatoi e lavate con gli appositi rubinetti posti all’esterno (e non nei bagni). 

➢ Durante gli allenamenti e le partite si raccomanda di chiudere le porte di accesso di spogliatoi e magazzini 

➢ Gli atleti al termine dell’attività devono preferibilmente fare la doccia. In considerazione della situazione epidemiologica 

dovuta all’infezione da COVID-19 la società si riserva di comunicare mano a mano le indicazioni relative a questo punto. 

➢ Rispettare ed accogliere nuovi compagni. 

➢ In tutti i momenti ufficiali della vita sociale (partite, tornei, manifestazioni, eventi ecc..) gli atleti dovranno indossare la 

divisa di rappresentanza. 

 

Durante le partite e/o gare e/o tornei 

➢ Gli atleti che non partecipano agli allenamenti di norma non verranno impiegati in partita (salvo diversa valutazione a 

discrezione dell’allenatore). 

➢ Rispettare l’arbitro o i giudici di gara, i compagni, gli avversari e le regole del gioco. 

➢ Rispettare i genitori (propri, dei compagni e degli avversari). 

➢ Dare il buon esempio alla squadra avversaria o agli altri atleti e al pubblico, invitando, se ne è il caso, i propri genitori ad 

un comportamento sportivo. 

➢ Non si bestemmia, non si usa un linguaggio maleducato o violento nei confronti di tutti gli atleti in campo e i giudici di 

gara. 

➢ Stingere la mano all’arbitro, giudici di gara, agli avversari e salutare il pubblico indipendentemente dall’esito dell’evento 

sportivo. 

 

IL VALORE DEL GRUPPO È FONDAMENTALE 

➢ Si devono evitare scherzi che possano generare discussioni, tensioni o risentimenti all’interno del gruppo squadra. 

➢ Si deve avere il massimo rispetto di sé stessi e di tutte e persone che operano nell’ambito della polisportiva 

➢ Rispettare ed accogliere nuovi compagni. 
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CREARE LE GIUSTE CONDIZIONI 
Anno sportivo 2022 – 23 

PRASSI DI COMPORTAMENTO PER I GENITORI 
 

 

➢ Iscrivendo il proprio figlio alla Polisportiva G.S.O. San Giorgio, i genitori si impegnano a partecipare ai momenti formativi, 

pubblici, ludici che la società propone. 

➢ I genitori si impegnano a sostenere la propria squadra, sia che vinca o che perda, evitando critiche e discussioni fuori 

luogo e tutti quei comportamenti che possono nuocere alla Polisportiva e/o ai suoi atleti. 

➢ Rispetta il proprio ruolo e quelli della società. Senza mai interferire nell’operato dell’allenatore, per chiarimenti, reclami, 

informazioni o approfondimenti i genitori contatteranno sempre ed esclusivamente il Dirigente Accompagnatore di 

riferimento o il Direttore sportivo o i membri della Direzione Educativa. 

➢ I genitori si impegnano a mantenere una coerenza educativa in particolare su alcuni obbiettivi e comportamenti 

(puntualità, autonomia, responsabilizzazione). 

➢ Si impegnano alla compartecipazione volta a favorire stili di vita sani 

 

PER LE CATEGORIE DEI PIÙ PICCOLI 

➢ La borsa deve essere portata dai bambini, preparata a casa da loro con la supervisione di un adulto e svuotata 

direttamente dai bambini/ragazzi. La borsa deve contenere tutto il necessario per l’allenamento o la partita secondo le 

indicazioni dell’allenatore. 

➢ I genitori provvederanno affinché il materiale sia adeguatamene etichettato con nome e cognome dell’atleta in modo che 

sia più facile risalire al proprietario in caso di smarrimento o dimenticanza 

➢ I bambini devono imparare ad allacciarsi le stringhe da soli. Piccoli ma importanti gesti di autonomia 

➢ I genitori EVITERANNO di introdursi negli spogliatoi, prima, durante e dopo allenamento o partite. 

 

LO SPORT NON È UN PREMIO 

Non utilizzare il momento di allenamento come ricatto o punizione nei confronti dei bambini. 

<<Vai male a scuola, quindi non vai più a calcio!”>>  
Il senso è: non fai una cosa dovuta, importante, allora ti tolgo ciò che più ti piace, lo sport.  

Lo sport non può essere considerato un premio al buon rendimento scolastico o al comportamento corretto. Se lo sport è 

visto come un premio si tende a sminuire la sua valenza. Nell’essenza del termine premio c’è il germe dell’eccezionalità e 

della ricompensa ad un qualcosa che invece dovrebbe far parte del vivere quotidiano, senza avere nessuna straordinarietà. 

Lo sport è uno strumento fortemente motivante per predisporre il bambino o il ragazzo ad una esperienza di apprendimento 

e formazione del carattere (aiuta ad organizzarsi, insegna a recuperare energie, insegna a gestire le risorse, aiuta la 

concentrazione ed abitua allo sforzo prolungato, porta con sé valori di socialità, impegno e rispetto verso l’allenatore e la 

squadra) e se da genitore privo il giovane dello sport tolgo dal mio arco una freccia che concorre alla possibilità di educare. 

 

Punire un giovane impedendogli la partecipazione all’attività sportiva, oltre a deresponsabilizzarlo rispetto agli impegni 

presi, crea disagio in termini di pianificazione ed organizzazione penalizzando la squadra oltre che a nutrire il ragionamento 

utilitaristico del ragazzo/a che potrebbe addirittura essere: meglio così, chi se ne importa, me ne sto più tranquillo, ho una 

cosa in meno da fare.  

NO! Se manco io la mia squadra non è al completo! 

 

 

 

Nota bene: 

I genitori che desiderano collaborare alla gestione della squadra del proprio figlio o di altre squadre sono ben accetti. 

Dovranno rivolgersi all’allenatore o alla segreteria per tutte le indicazioni del caso. 
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