
 

Primo regolamento per nuovi istruttori 
"Allenare ed educare i giovani al gioco del calcio non è un compito 
semplice, occorre che il tecnico sia in grado di miscelare qualità 
tecniche, tattiche, educative, psicologiche e comunicative tenendo 
sempre in considerazione le fasce d'età a cui si rivolge". 

1. Programmare l’attività tecnica prima di arrivare al campo con impegno e competenza, 
senza lasciare niente al caso. Creare sedute che trasmettano gioia, entusiasmo e 
motivazione ai bambini.                

2. Dovranno vigilare durante gli allenamenti e le partite al fine di evitare che i ragazzi 
danneggino le strutture e le attrezzature messe a disposizione, compromettano la loro 
incolumità e quella di chi gli sta’ intorno con comportamenti violenti ed abbiano nei confronti 
dei loro compagni e dello staff tecnico rispetto ed educazione. 

3. Gli istruttori sono responsabili dei bambini per tutta la durata dell’allenamento. È vietato per 
gli atleti uscire dalla struttura senza la presenza del genitore. 

4. È vietato l’uso di telefono cellulare all’interno del campo durante tutta la seduta di 
allenamento e durante gli eventi. 

5. Per qualsiasi problematica, impossibilità di presenza agli allenamenti o eventi, ecc …, 
prima di intraprendere qualsiasi iniziativa o decisione, è obbligatorio consultare il 
responsabile di settore, prima possibile. Presentarsi sempre alla seduta di allenamento o 
eventi con abbigliamento societario. 

6. Gli istruttori dovranno mantenere l’impegno preso per tutta la durata della scuola calcio se 
possibile (inizio primi settembre / fine metà giugno circa) per rispetto dei bambini in primis, 
dei genitori, della società e dei colleghi. 

7. È importante saper conquistare la fiducia del gruppo, educando all’impegno e al rispetto. 
Abituiamo i ragazzi al saluto degli atleti e dello staff tecnico della squadra avversaria, sia 
all’inizio e alla fine di ogni gara, che durante gli allenamenti, dove tale comportamento deve 
essere sempre mantenuto. 

8. In caso di comportamenti violenti nei confronti dei compagni e mancanze di rispetto dello 
staff tecnico, l'allenatore dovrà richiamare l'allievo e prendere i dovuti provvedimenti di 
comune accordo con il responsabile di settore, che andrà puntualmente avvertito. 

9. È vietato l’accesso al campo ai non tesserati della società Midland Gs. 
10. I nostri obiettivi sono:  

- imparare divertendosi;  
- rispetto delle regole, del materiale e della struttura sportiva; 
- integrazione all’interno del gruppo e riguardo per ciascun componente.  

 
Prima di iniziare l’anno sportivo, ogni nuovo istruttore dovrà avere ben chiaro tutti i suddetti 10 punti 
e saperli applicare durante la sua attività, onde evitare richiami o sospensioni dall’incarico 
affidatogli. 

Preme ricordare che l’istruttore è un punto di riferimento ed un esempio da seguire per i ragazzi, oltre 
ad essere l'immagine della società stessa; di conseguenza dovrà mantenere un comportamento idoneo in 
ogni situazione, evitando l'utilizzo di parolacce e di atteggiamenti offensivi nei confronti degli arbitri e dei 
tesserati delle altre società, rispettando sempre le decisioni prese dai direttori di gara, ove ci fossero, e 
tenendo in considerazione le capacità dei propri allievi senza mancare loro di rispetto. 

                                                                                                 Il responsabile della scuola calcio      


