
 

 

 

REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE 
POL. CASTELFRANCO BASKET 
ANNO SPORTIVO 2016-2017 

 
Carissimi Atleti, Famiglie, Istruttori, Dirigenti, 
 

crediamo che il progetto che la Pol. Castelfranco Basket ha per il settore giovanile richieda alle parti 
chiamate in causa nel processo educativo e di apprendimento sportivo dei bambini/e e dei ragazzi/e di 
sottoscrivere e rispettare alcune norme già citate ed espresse a voce nelle riunioni di inizio anno. Per questo 
motivo nasce il regolamento del settore giovanile che definisce in maniera esplicita le norme di 
comportamento dei diversi ruoli coinvolti nel processo di crescita degli atleti che indossano la maglia bianco-
verde.  

 
ATLETI 

 
“Il vero giocatore cresce in campo, ma nasce fuori” 

 
ORARIO - Arrivare puntuali agli appuntamenti stabiliti dalla squadra (partite, allenamenti, ritrovo per le 
trasferte) 
AVVERSARI - Rispettare gli avversari con cui si gioca la partita 
ARBITRI - Rispettare gli arbitri e le loro decisioni perché ci aiutano a giocare la partita ed eventualmente 
rivolgersi loro in maniera educata per chiedere spiegazioni 
SALUTO - Al termine di ogni partita salutare avversari e arbitri e mettere in ordine la propria panchina 
MATERIALI - Rispettare i materiali e le attrezzature messe a disposizione dalla società o dalle società ospitanti 
e al termine dell’allenamento riporli al loro posto 
SPOGLIATOI - Rispettare gli spazi degli spogliatoi e lasciarli ordinati come sono stati trovati 
PAROLACCE O BESTEMMIE - Si invita ad uso educato, appropriato e consono al luogo delle parole. Le 
bestemmie saranno punite con l’allontanamento immediato dall’allenamento o dalla partita da parte 
dell’istruttore 
SCONFITTA - la sconfitta non rappresenta un umiliazione ma un punto di partenza per trovare stimoli a fare 
meglio la prossima volta.  
VITTORIA - la vittoria è un affermazione frutto dell’impegno di tutti e della dedizione nell’allenamento. Però 
il bello dello sport è che alla partita successiva tutto viene rimesso in discussione e per riconfermarti devi 
allenarti ancora più intensamente. 
IDENTITÁ – noi giochiamo per la Pol. Castelfranco Basket che rappresenta una società sportiva e una famiglia 
all’interno della quale crescere e realizzarci. Occorre quindi avere presente questo e portare i valori della 
Società sul campo e nella vita. Per questo abbiamo il compito di sostenere la prima squadra e tutte le squadre 
del settore giovanile andando a vedere quando possibile le partite. 
 

ISTRUTTORI 
 

“Nell’insegnamento non si può vedere il frutto di una giornata di lavoro. È invisibile e rimane così, forse 
per venti anni” 

 
EDUCATORI - prima di essere allenatori gli istruttori devono essere educatori e quindi essere un esempio per 
gli atleti e le famiglie 
OBIETTIVO - l’obiettivo principale è e deve sempre essere la crescita dell’individuo e del gruppo anche a 
discapito del risultato 
RISPETTO - è obbligo e dovere di ogni allenatore di rispettare ogni atleta sia come persona che come sportivo 



 

 

CONDIVISIONE - nel processo educativo ogni allenatore deve condividere il percorso con la squadra e l’atleta 
ARBITRI - l’istruttore deve sempre rispettare le decisioni degli arbitri od eventualmente chiedere spiegazioni 
con le dovute maniere e i giusti modi  
AGGIORNAMENTO - gli istruttori si devono impegnare nell’aggiornare le proprie conoscenze e competenze 
SCUOLA - ogni istruttore deve interessarsi con gli atleti e le famiglie sull’andamento scolastico dei giocatori 
 

GENITORI 
 

“Non hai avuto modo di scegliere i genitori che ti sei trovato, ma hai modo di poter scegliere quale 
genitore potrai essere” 

 
TIFOSI DELLA PROPRIA SQUADRA - i genitori devono essere sempre orientati ad un tifo corretto ed educato 
per la propria squadra e non contro arbitri e avversari 
ASPETTATIVE -  verificare che le aspettative del figlio, corrispondano all’attività che svolge, evitando 
comunque per quanto possibile di caricarlo di eccessive tensioni ed aspettative 
TEMPI - Rispettare gli spazi ed i tempi di discussione con allenatori e dirigenti possibilmente mai in presenza 
del proprio figlio o durante le partite 
CONOSCENZA - Informarsi sulla società, conoscere gli adulti di riferimento e gli altri genitori 
 

DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE 
 
La qualifica di dirigente accompagnatore spetta alle persone espressamente designate, che non 
necessariamente appartengono al Consiglio Direttivo, alle quali, in virtù della loro sensibilità e competenza, 
la Società accorda speciale fiducia per l’esercizio della funzione. Nello svolgimento delle proprie attività in 
seno alla squadra, i Dirigenti Accompagnatori devono agire con integrità morale e rispetto delle persone.  

 

 

Siamo tutti invitati a rispettare queste regole per crescere tutti 
insieme! 

 
BUON BASKET A TUTTI 

 
FORZA CASTELLO!!!! 

  


