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Patto educativo di corresponsabilità
Famiglia – Associazione sportiva
Premessa – La società Polisportiva Corona ASD è un’associazione apolitica e senza scopo di lucro.
La Polisportiva intende promuovere un’educazione sportiva che viva l’esperienza dello sport come
momento di crescita e di impegno in una visione ispirata alla concezione cristiana dell’uomo e della
vita. La Società si pone come finalità lo sviluppo, la diffusione e l’organizzazione di attività sportive
dilettantistiche, compresa l’attività didattica intese come momento di formazione psico-fisica e
morale degli iscritti... Art 2 Statuto.
Il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, è finalizzato a definire in maniera
condivisa diritti e doveri dei diversi soggetti convolti nell’esperienza educativa e sportiva proposto
dalla Polisportiva Corona. Il rispetto di tale patto costituisce condizione indispensabile per costruire
un rapporto di fiducia reciproca.
Il patto è finalizzato ad assicurare a tutti i tesserati:
• Il diritto di divertirsi e giocare
• Il diritto a fare sport
• Il diritto di beneficiare di un ambiente sano
• Il diritto di essere circondati ed allenati da persone competenti
• Il diritto di partecipare ad allenamenti adeguati alle proprie possibilità
• Il diritto di misurarsi con giovani che abbiano le loro stesse possibilità di successo
• Il diritto di partecipare a competizioni adeguate alla loro età
• Il diritto di praticare sport in assoluta sicurezza
• Il diritto di avere giusti tempi di riposo
• Il diritto di non essere “un campione”
In queste affermazioni si richiama l’attenzione ai modelli educativi a cui la Polisportiva Corona si riferisce in
tutte le attività promosse,

OFFERTA
FORMATIVA

RELAZIONE

La Polisportiva si
impegna a
Contribuire
alla
formazione motoria, da
realizzarsi in ambiente
sano, controllato e da
formatori esperti.
Favorire e valorizzare la
voglia di imparare dei
nostri atleti ed educare il
giovane
a
saper
rispondere tecnicamente
in modo efficace alle
varie situazioni di gioco.
Arricchire il patrimonio
motorio proprio degli
atleti per consentir loro di
essere al top nelle
categorie in cui si
cimenteranno.
Contribuire
alla
formazione
di
una
personalità,
dove
l’insuccesso e la sconfitta
non determinano sfiducia
ma stimolino il desiderio
di riprovare.
Offrire
opportunità
educative favorevoli al
dialogo.
Favorire
la
piena
integrazione di tutti gli
atleti
tutelandone
il
benessere e stimolando lo
sviluppo di relazioni
sociali.
Curare lo sviluppo della
sfera tecnica e sociale.
Dare a tutti la possibilità
di ricevere gratificazioni
in quello che fanno,
dosandone
opportunamente
le
difficoltà
evitando
esasperazioni.

La famiglia si impegna a

L'atleta si impegna a

Conoscere l’offerta formativa
della
Polisportiva
e
condividerla con i figli.
Vigilare
sulla
costante
frequenza dei figli agli
allenamenti e alle gare
ufficiali.
Sostenere l’offerta formativa
proposta dalla Polisportiva.
Accettare le metodologie
educative
proposte
dalla
Polisportiva con lealtà e
trasparenza.

Seguire con attenzione le
attività e partecipare agli
eventi organizzati dalla
Società.
Frequentare
regolarmente
e
con
puntualità gli allenamenti e
le gare ufficiali.
Avvisare con puntualità in
caso
di
assenza
o
impedimento a partecipare
a gare ed allenamenti.

Consentire agli allenatori di
agire improntando il rapporto
sulla stima e la fiducia
reciproca.
Evitare
interferenze
o
ingerenze tecnico-sportive in
merito a convocazioni, ruoli,
inserimenti in gruppi squadra e
tutto ciò che appartiene
esclusivamente al rapporto
tecnico tra allenatore e allievo.
Astenersi, sia durante gli
allenamenti che durante le
gare,
da
comportamenti
antisportivi o comunque lesivi
dell’immagine
della
Polisportiva.

Tenere un comportamento
positivo e corretto ed
utilizzare un linguaggio
educato e rispettoso nei
confronti
dei
propri
compagni e di tutto il
personale che opera per la
Polisportiva.
Mantenere
comportamenti
e
atteggiamenti corretti, leali
e sportivi sia in campo che
fuori.
In
caso
di
comportamenti
violenti/mancanza
di
rispetto nei confronti di
terzi
il
responsabile
prenderà i provvedimenti
opportuni informandone i
genitori.

PARTECIPAZI
ONE

Essere disponibile al
confronto con le famiglie e
con gli atleti al fine di
garantire la massima
trasparenza
nelle
valutazioni
e
nelle
comunicazioni.
Assicurare alle famiglie
tempestività
nelle
comunicazioni
e
aggiornamenti sia via web
che personalmente.

INTERVENTI
EDUCATIVI

Comunicare
tempestivamente
alle
famiglie
l’andamento
sportivo-disciplinare degli
atleti.
Rispettare e far rispettare
le
norme
di
comportamento previste
dalla
polisportiva
all’interno degli impianti
sportivi, in particolare:
• Divieto di fumo
• Rispetto
delle
norme
di
sicurezza
• Rispetto dei propri
compagni e degli
allenatori
• Rispetto
degli
ambienti e delle
attrezzature
sportive
• Rispetto
delle
norme
e
dei
regolamenti
igienico-sanitari
Prendere
adeguati
provvedimenti disciplinari
in casi di infrazioni

Essere
disponibile
al
confronto
con
la
Polisportiva, informandola
su eventuali problematiche
che
possono
avere
ripercussioni sulla regolare
partecipazione
all’attività
sportiva
Partecipare agli eventi
proposti dalla Polisportiva.
Prendere visione di tutte le
comunicazioni
della
Polisportiva.
Evitare
comportamenti
sleali nei confronti della
società facendosi capofila
per cambiamenti societari
non trasparenti.
Accertarsi che i figli
rispettino il presente patto
Vigilare che i figli rispettino
le norme di comportamento
previste dalla Società
all’interno degli impianti, in
particolare:
• Divieto di fumo
• Rispetto delle norme
di sicurezza
• Rispetto dei propri
compagni e degli
allenatori
• Rispetto
degli
ambienti e delle
attrezzature sportive
• Rispetto delle norme
e dei regolamenti
igienico-sanitari
Condividere gli eventuali
provvedimenti disciplinari
adottati in caso di infrazioni.

Essere disponibile al
confronto con istruttori ed
allenatori.
Favorire
in
modo
positivo lo svolgimento
dell’attività
sportiva,
garantendo
costantemente la propria
partecipazione
alle
attività della Polisportiva.
Costruire relazioni e
condivisioni
con
il
gruppo e lo staff tecnico.
Valorizzare il proprio
ruolo
comportandosi
sempre in modo corretto
ed esemplare.
Rispettare gli ambienti e
le strutture interne ed
esterne presenti presso
qualsiasi impianto
sportivo in uso alla
Polisportiva o di
proprietà altrui, evitando
di provocare danni a
persone, cose e
attrezzature sportive. In
casi contrario le famiglie
degli atleti convolti
dovranno indennizzare il
danno provocato.
Rispettare i propri
compagni e gli allenatori
oltre i divieti e le norme
riferibili al fumo, alla
sicurezza degli ambienti,
alle attrezzature e ai
regolamenti igienico
sanitari.
Mantenere il linguaggio
corretto e rispettoso
evitando qualsiasi forma
di turpiloquio o volgarità
verbale/gestuale
Riferire ai genitori le
comunicazioni
provenienti dalla società.

Area disciplinare
Gli atleti sono tenuti a rispettare le indicazioni dell’allenatore e dei responsabili della Polisportiva, il
presente patto ed i regolamenti, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività sportiva.
Tutte le inadempienze e scorrettezze saranno sanzionate, a seconda della loro gravità, dagli allenatori
e dal Consiglio Direttivo.
I provvedimenti disciplinari devono avere finalità educativa e tendere al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità sportiva.
In base alla natura ed alla gravità delle mancanze, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
1. Ammonizione verbale, interruzione temporanea dell’attività nel singolo allenamento, e
conseguente comunicazione dell’accaduto ai genitori.
2. In casi di reiterazione del comportamento censurabile: interruzione dell’attività dell’atleta,
convocazione dei genitori e dell’atleta e sospensione dall’allenamento per una o più giornate.
Nei casi più gravi, allontanamento definitivo dalla comunità sportiva e divieto di iscrizione
per l’anno sportivo successivo.
Detti provvedimenti saranno assunti, previa audizione e debito confronto con l’atleta ed i genitori, ad
insindacabile giudizio dell’allenatore, dei dirigenti dell’associazione, in proporzione alla gravità del
fatto e dei suoi effetti lesivi.
In casi di sospensione o di allontanamento definitivo dell’atleta dalle attività, l’atleta non avrà diritto
alla restituzione, nemmeno parziale, della quota pagata.
I genitori e/o simpatizzanti devono mantenere in ogni circostanza (allenamenti, gare, riunioni, ecc.)
un comportamento corretto e consono ai principi etici e sportivi della Polisportiva. In particolare,
devono evitare, durante le gare, manifestazioni di tipo antisportivo nei confronti degli Arbitri e degli
Avversari. È bandita qualsiasi forma di razzismo e discriminazione. Nel caso di accertati
comportamenti contrari alle suddette norme i dirigenti della società provvederanno all’immediato
allontanamento del soggetto interessato e alla valutazione di un periodo di inibizione dagli ambienti
e dalle attività societarie.
Politiche societarie
In premessa si ricordava che la Polisportiva Corona ASD è un’associazione apolitica e senza scopo
di lucro. Ogni entrata viene reinvestita nel funzionamento della macchina organizzativa del settore.
Diventa quindi importante una politica di entrate certa che, nel caso della Polisportiva, è per la quasi
totalità costituita dalle quote d’iscrizione. La società può raccogliere fondi esterni sempre che siano
legati alla trasparenza e non siano contrastanti con l’etica e la morale del movimento.
Sin dalla sua fondazione, il settore Volley ha costituito per la città di Cremona un valido sostegno per
chi volesse “imparare” a giocare a pallavolo. I numeri sono divenuti sempre più importanti e, per dare
il meglio a livello organizzativo, la società si è man mano dotata di un’organizzazione adeguata e
complessa. La complessità ha dei costi intangibili coperti essenzialmente dall’attività volontaristica
di molti simpatizzanti che si sono susseguiti nel tempo.
Per poter agire a livello agonistico il settore è iscritto alle due principali federazioni che si occupano
della pallavolo: Fipav e CSI.
Entrambi gli enti obbligano al tesseramento/affiliazione per poter partecipare alle gare instaurando in
alcuni casi un vincolo sportivo pluriennale.
Da sempre la Polisportiva Corona si cura del benessere dei propri atleti ma anche della sopravvivenza
dell’attività sportiva nel suo insieme. Per questo motivo è attenta alle esigenze di ognuno ma
nell’interesse prioritario di tutto il movimento. In questa ottica il settore ribadisce non essere

interessato alla “compravendita” di titoli o atleti. Per quanto riguarda i trasferimenti tra società sono
previste le seguenti indicazioni:
• Accordi formali tra società (es. Millenium Brescia 2022) con diritti di prelazione e rimborsi
stabiliti tra le parti.
• Trasferimento ad altra società per volontà dell’atleta/genitore, in questo caso con rimborso
delle spese sostenute a livello organizzativo per la crescita dell’atleta stesso. Il rimborso verrà
quantizzato dal consiglio direttivo a seconda del livello dell’atleta.
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