L'associazione sportiva dilettantistica Polisportiva Fulgor Lodi Vecchio è apolitica, ha carattere
volontaristico e non ha scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere
l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport
Lo spirito della Polisportiva Fulgor Lodi Vecchio si può ricondurre a questi punti fondamentali:
Sport come gioco, cioè attività libera che non ha finalità utilitaristiche, ma che si sviluppa
nell'ambito di regole precise. I suoi obiettivi sono la ricreazione e la prova di se stessi.
Sport non solo d'elite, ma che possibilmente coinvolga tutti quelli che vogliono giocare
Sport come gioia di vivere, festa e come tale valorizzato liberandolo dagli eccessi di
tecnicismo e professionismo mediante il recupero della gratuità, della sua capacità di stringere
vincoli di amicizia, di favorire il dialogo
Sport come agonismo e competizione attraverso l'impegno nel confronto con gli avversari
per aggiudicarsi la gara. Questa "ricerca del risultato" è subordinata e non deve mai far venire
meno il rispetto verso gli avversari, arbitri, pubblico, compagni e tutti quanti si impegnano e
partecipano all'avvenimento agonistico.
Non esasperazione della competitività, in quanto non viene considerata il centro del sistema
educativo, lo sport ha anche uno scopo ricreativo che sostituisce e si compenetra nell'obiettivo
del risultato.
Responsabilità educativa nei confronti dei bambini, ragazzi, giovani e adulti, lo sport è
un esercizio per diventare "grandi nella vita".
Attenzione alla “tutela dei minori” in modo da garantire che lo sport sia una esperienza
positiva per tutti i ragazzi e che i minori siano posti al sicuro da eventuali pericoli o abusi quando
sono coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività della polisportiva.

LINEE GUIDA COMPORTAMENTALI
FULGOR LODIVECCHIO
Per Atleti, Istruttori/Allenatori e Genitori
ATLETI
 Lo sport è una attività che aiuta tutti a migliorare la capacità di organizzare i
propri impegni e partendo da questo concetto nascono queste linee di
comportamento
 Presenza obbligatoria agli allenamenti (se non infortunati) e alle partite (se
convocati), cioè rispetto degli impegni presi e soprattutto dei compagni.
 L’assenza agli allenamenti e alle partite rallenta il percorso di crescita proprio e
della squadra.
 Se per motivi di salute, non sarà possibile essere presenti all’allenamento o alla
partita, contattare il proprio istruttore/allenatore spiegando il motivo
dell’assenza ed eventualmente concordando il percorso di rientro.
 Ogni atleta sarà responsabile del proprio tempo e dovrà organizzarsi in base ai
programmi di allenamento e calendari di campionato forniti dalla Società in
modo tale da mantenere un buon profitto scolastico.
 Non saranno accettate assenze ripetitive e continuative (sistematiche) per motivi
di studio. Organizzare il proprio studio in funzione degli altri impegni compresa
l’attività sportiva è un obiettivo di crescita (come già indicato ad inizio di questo
paragrafo dedicato agli atleti)
 Gli atleti dovranno porre il massimo impegno per essere pronti a svolgere
l’allenamento all’ora indicata di inizio allenamento ricordando che in uno sport
di squadra il ritardo personale può non permettere un corretto allenamento di
tutti gli altri compagni. I ritardi dovranno essere giustificati.
 Mantenere concentrazione e attenzione durante gli allenamenti e le partite con
la consapevolezza che allenamenti e partite sono gli unici mezzi per migliorare e
raggiungere gli obiettivi.
 Rispettare gli orari dei ritrovi, sia per le partite casalinghe che quelle in trasferta.
 In palestra, negli spogliatoi o in altri locali utilizzati per le proprie attività, va
tenuto un atteggiamento leale, corretto e rispettoso nei confronti di
istruttori/allenatori, compagni, avversari, arbitri, pubblico e del materiale e delle
strutture utilizzate.
 Ogni atleta dovrà curare il materiale da gioco che verrà affidato dalla Società e
sarà responsabile dell’eventuale smarrimento.
 Ogni capo di abbigliamento smarrito dovrà essere riacquistato dall’atleta
rivolgendosi al proprio istruttore/allenatore.

STAFF TECNICO
 Presentarsi in palestra 15 minuti prima dell’allenamento con abbigliamento
idoneo.
 Verificare la presenza degli atleti e accertarsi del motivo di eventuali assenze.
 Controllare che gli atleti non dimentichino abbigliamento o altro in palestra o
negli spogliatoi.
 Verificare che gli atleti lascino in ordine i luoghi utilizzati per gli allenamenti e
per le partite.
 Essere presenti alle iniziative programmate dalla società.
 L’istruttore/allenatore deve essere anche un educatore, esempio di lealtà e
correttezza, attento ai bisogni dei ragazzi e capace di dialogare con loro.
 L’istruttore/allenatore deve essere positivo ed ottimista, avvia i ragazzi
all’autonomia ed è imparziale nei confronti dei giocatori.
 L’istruttore/allenatore deve essere capace di trasmettere il concetto di squadra:
dall’io al noi. Non un amico dei giocatori, ma una guida.
 L’istruttore/allenatore garantirà la sorveglianza degli spogliatoi/docce ai fini del
rispetto della privacy dei minori. A tal fine è ammesso l’accesso all’area
spogliatoi solo agli adulti preventivamente autorizzati.
 L’istruttore/allenatore garantirà la sorveglianza durante le attività della
polisportiva in modo da evitare l’uso inappropriato della tecnologia (internet,
telefoni cellulari, media) ai fini di tutelare i minori.

GENITORE
 Rispettoso dei ruoli.
 Apprezza il figlio indipendentemente dalla riuscita sportiva e lo sostiene nei
momenti di difficoltà.
 Spinge il figlio all’autonomia per affrontare le difficoltà in prima persona.
 Lascia libero il ragazzo di crescere e di esprimersi.
 Accetta la sconfitta e sa che la vittoria sarà frutto di un lavoro graduale e
progressivo.
 Collabora con la società, ricordando al ragazzo gli impegni presi nel rispetto dei
compagni e dello staff tecnico.
 Se ha osservazioni da fare le fa con le persone incaricate e nelle sedi opportune.
 Per problemi o necessità prende contatto con l’istruttore/allenatore di
riferimento.
 E’ fiducioso nei confronti del percorso scelto da persone con maggior
competenza (istruttori/allenatori).

Atleti,istruttori/allenatori, genitori…Esistono tanti modi per
essere un buon membro della squadra e per essere una
presenza positiva.
Quando il concetto di squadra riesce ad esprimersi al meglio
sia nella vittoria che nella sconfitta, sarà sempre e comunque
un’esperienza meravigliosa per tutti.

Buona stagione sportiva a tutti!

