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Dare il meglio di me per essere 
un vero educatore.

Prestare la stessa cura ed attenzione educativa ad ogni atleta 
della squadra, indipendentemente dal livello tecnico raggiunto 

nella disciplina che alleno.

Conoscere e condividere il progetto educativo 
della società sportiva in ogni suo punto.

Sentirmi parte viva dell’oratorio
avendo presente che la mia funzione educativa si inserisce in un 

contesto più ampio di riferimento.

Formarmi, partecipando a corsi, stage, seminari e ad ogni altra 
proposta formativa che possa aiutarmi a migliorare le competenze 

necessarie nel ruolo di allenatore per il “bene dei ragazzi”.

Essere sempre un buon testimone, in allenamento ed in partita, 
attraverso atteggiamenti positivi che gli atleti possano prendere come 

esempio, evitando eccessive ed esasperate tensioni agonistiche.

Mettere le mie ambizioni personali come allenatore 
dopo il “bene dei ragazzi”. 

Non considerare il “vincere” come l’aspetto più importante 
della mia azione, cercando di far crescere ogni atleta 

sia da un punto di vista tecnico che umano.

Dedicare attenzione ad ogni capacità, 
conoscenza e attitudine che ogni atleta possiede, 
per poterlo valorizzare nell’ambito della squadra. 

Fare “dei sorrisi dei ragazzi/e” 
le mie coppe e le mie medaglie.

io sottoscritto

allenatore della società sportiva
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Essere orgoglioso della maglia che indosso 
e dei valori che rappresenta.

Dare il meglio di me stesso per migliorare 
come atleta e come persona.

Non considerare il “vincere” come l’aspetto 
più importante del gioco e dello sport.

Rispettare l’allenatore, sapendo che è interessato alla mia crescita 
sportiva e umana… e che mi vuole bene.

Essere, con il mio comportamento, un buon esempio per gli altri 
e mettermi a loro disposizione.

Rispettare sempre i compagni di squadra, 
cercando di vivere con ciascuno di loro 

un rapporto di amicizia in campo e fuori dal campo.

Rispettare gli avversari. 
Giocare CON e non CONTRO di loro.

Rispettare l’arbitro, sapendo che lui e le regole 
sono indispensabili per giocare una partita.

Diventare un “campione nella vita”, 
con il mio esempio e il mio comportamento.

Contribuire a rendere lo sport 
che pratico ogni giorno più bello.

io sottoscritto

atleta della società sportiva
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Conoscere e condividere il progetto educativo 
della società sportiva in ogni suo punto.

Sentirmi parte viva dell’oratorio        
avendo presente che l’azione educativa della società sportiva si 

inserisce in un contesto più ampio di riferimento.

Farmi garante che, in ogni azione della società sportiva 

ci sia coerenza con il progetto educativo della stessa.

Promuovere sul territorio la società sportiva 
facendo conoscere in particolare la sua mission educativa.

Formarmi, partecipando a corsi, stage, seminari e ad ogni altra 
proposta formativa che possa aiutarmi a migliorare le competenze 

necessarie nel ruolo assunto nella società sportiva.

Prendermi cura di ogni atleta negli allenamenti, 
nelle partite e, possibilmente, anche in altri 

aspetti della vita quotidiana.

Costruire relazioni positive con i dirigenti delle società sportive 
del territorio e con quelle che si incontrano 

nei campionati e tornei.

Mantenere un dialogo aperto e costruttivo con i genitori degli atleti, 
cercando di “mettere in campo” ogni azione per coinvolgerli e far 

comprendere loro la mission educativa della società sportiva.

Sostenere l’allenatore nella sua azione educativa, 
evitando ingerenze sulla gestione 

della squadra dal punto di vista tecnico.

Essere un buon esempio, 
con il mio comportamento, 

per gli atleti della società sportiva.

io sottoscritto 

dirigente della società sportiva
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Conoscere e condividere 
il progetto educativo della società sportiva.

Dopo la partita, al ritorno a casa, valorizzare la dimensione ludica 

secondo le proprie attitudini e interessi.

Considerare l’allenatore non solo da un punto di vista sportivo 
ma anche da quello educativo. 

Rispettare l’allenatore evitando commenti tecnici fuori luogo 
anche se non fossi d’accordo su alcune scelte.

Comportarmi “bene” durante le partite incitando la squadra 
con simpatia, senza mai o�endere avversari e arbitro.

Avere un atteggiamento positivo nei confronti delle persone che, 
a titolo volontario, si occupano dei ragazzi dando loro 

la possibilità di giocare e divertirsi. 

Rendermi disponibile, secondo le mie possibilità, 
per qualche servizio nella società sportiva. 

(segnare il campo, pulire gli spogliatoi, accompagnare i ragazzi in trasferta…)

Essere promotore e testimone 
dell’importanza di fare sport.

io sottoscritto

 e mi impegno a:
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Considerare la società sportiva 

un soggetto educativo e pastorale dell’oratorio. 

Inserire il progetto educativo della società sportiva 
nel progetto educativo e pastorale dell’oratorio.

Prendermi a cura, nei limiti del possibile, 
della formazione umana e spirituale di dirigenti e allenatori 

della società sportiva.

Creare momenti di conoscenza, 
confronto e condivisione 

tra dirigenti, allenatori, catechisti ed educatori.

Inserire la società sportiva nel Consiglio dell’oratorio 
con un suo rappresentante.

condividendo l’importanza di una pratica sportiva 
sbilanciata verso l’educazione delle nuove generazioni. 

Cercare, nei limiti del possibile, di partecipare 
alle iniziative della società sportiva.

Considerare i dirigenti della società sportiva 
degli operatori pastorali della comunità, 

Realizzare almeno un’azione educativa all’anno 
nella quale la società sportiva e l’oratorio che rappresento 

lavorino insieme.

Promuovere lo sport come strumento 
per educare le nuove generazioni.

io sottoscritto  nella qualità di 

dichiaro di aver preso atto del progetto educativo della società sportiva

 e con questa alleanza mi impegno a:
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