STAGIONE SPORTIVA 2016-2017

A.S.D. POLISPORTIVA AUSONIA ORENO
IL RUOLO DEL GENITORE TIFOSO
Caro Associato,
grazie per il tuo supporto alla ASD Polisportiva Ausonia. Il tuo compito di genitore “tifoso” per tuo figlio e per
la Societa’ e’ molto importante e siamo convinti che insieme ad alcune semplici regole possiamo supportare
le nostre squadre al meglio:
 L’ingresso negli spogliatoi e in campo è vietato ai genitori quando non concordato con lo staff della
squadra.
 Si raccomanda ai genitori di garantire la massima puntualità per lo svolgimento delle attività della società.
 I genitori degli atleti più giovani (o le persone di fiducia), sono invitati ad accompagnarli puntualmente e a
presentarsi in orario al termine delle attività al fine di evitare che i ragazzi rimangano privi di sorveglianza.
 Non è consentito (ai genitori o familiari del ragazzo/a) assumere, sia durante gli allenamenti che durante
le partite, atteggiamenti antisportivi o comunque lesivi del buon nome della ASD Ausonia.
 Non sono ammesse interferenze per quanto attiene il rapporto tra l’allenatore ed il ragazzo
(convocazioni, rulo, disciplina, inserimento nella squadra, ecc.).
 E’ auspicabile stimolare la pratica sportiva lasciandolo libero di scegliere la pratica a lui più adatta;
 Non intromettersi con consigli durante gli allenamenti o le partite, ci sono già gli allenatori;
 Evitare giudizi o paragoni sia al proprio figlio che nei confronti di compagni di squadra;
 Evitare rimproveri a fine gare, aiutarlo invece a capire con lui eventuali errori o disattenzione e porsi
l’obbiettivo di migliorare alla prossima;
 Ricordiamoci che nella vita ci sono vittorie ma anche sconfitte e che dopo bisogna saper ripartire, quindi
assumere un atteggiamento propositivo dopo una sconfitta;
 Ricordiamoci che l’attività la sta svolgendo vostro figlio non voi quindi nel limite del possibile facciamo
decidere a lui ( … magari con un nostro aiuto se proprio);
 Non interferire con l’allenatore, in caso necessitiate di spiegazioni o di gravi incomprensioni rivolgersi
sempre al vostro Dirigente Accompagnatore;
 Il comportamento a bordo campo deve essere degno di voi e del buon nome della nostra società, un tifo
eccessivo è in ogni caso diseducativo;
 Rispettare sempre l’arbitro e non offenderlo mai anche in caso di un suo errore palese. Forse ci sfugge
che anche loro con il loro impegno aiutano lo sport giovanile e che senza … non si può fare e soprattutto
che tutti possiamo sbagliare. Pazienza.
 Teniamo presente che sia i compagni di vostro figlio che gli avversari sono anche loro dei bambini o
ragazzi e pertanto vanno rispettati e mai offesi;
 Aiutiamo il proprio figlio a crescere facendo in modo che negli spogliatoi sia autonomo (peraltro è vietato
entrare ai genitori), invogliamolo a far si che faccia sempre la doccia, che impari ad allacciarsi le scarpe,
che porti da se la borsa, rendendolo pian piano autonomo;
 Abituiamoci ad ascoltare il proprio figlio dopo un allenamento o dopo una partita e capire se è felice, il
segreto di una buona crescita è tutto qua;
Infine non dimentichiamoci mai che è facile criticare l’operato della società ma molto più difficile mettersi in
gioco, se invece credi negli stessi nostri valori e pensi di poter dedicare qualche ora a tuo figlio e al’ambiente
giovanile … prego sei il benvenuto.
Grazie per il tuo prezioso contributo.
A.S.D. POLISPORTIVA AUSONIA
www.polisportivaausonia.com

