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IL GENITORE SPORTIVO
Ci sono moltissimi motivi che spingono un ragazzo ad avvicinarsi allo sport e uno su tutti,
il più importante è perché si DIVERTE.

Cosa puoi fare?
Incoraggiarlo nel frequentare regolarmente gli allenamenti.
Comunicare con l'istruttore in modo da seguire i progressi di tuo figlio.
Rispettare le scelte fatte dall'istruttore: è stato designato dalla Società perché ritenuto idoneo
a vestire tale ruolo.
Qualsiasi cosa accada, aspetta il momento adatto per chiarirti senza farlo di fronte a tuo figlio
o agli altri bambini.
Ai ragazzi, soprattutto appartenenti alle categorie più piccole, fa piacere se i genitori li
seguono nelle loro performance: sta a voi trovare il GIUSTO EQUILIBRIO interessandovi
a quel che fanno senza interferire troppo nel loro gioco, lasciandoli la libertà di fare, di
sbagliare, di accumulare esperienze che gli serviranno per tutta la vita.
Il gioco di squadra non è semplice.

Cosa non fare:
Non incoraggiare le critiche agli istruttori e ai compagni di squadra.
Non criticare i direttori sportivi avversari e i giudici.
Anche se dietro le transenne, siete sempre negli occhi dei vostri figli che vi prendono ad
esempio qualsiasi comportamento teniate.
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CONDIVIDI I NOSTRI OBIETTIVI
Le 10 Regole del genitore sportivo:
1)
2)
3)
4)

Prendere atto dell'impegno sportivo del proprio figlio (settimanale e non).
Rispettare gli orari degli allenamenti e delle gare.
Rendere i bambini e i ragazzi autonomi durante il "pregara" e in gara..
Quando entrate in palestra o nel circuito predisposto per l'allenamento, lasciate vostro
figlio all'istruttore: deve vivere quello spazio temporale con il suo gruppo di amici e con
chi conduce la lezione.
5) Durante la gara i bambini e i ragazzi devono fare riferimento solo al direttore sportivo
(non fate il genitore/allenatore).
6) Incitare tutta la squadra non solo il proprio figlio.
7) Non criticare l'allenatore, rispettare i ds avversari e la giuria.
8) Fate gruppo tra voi genitori: anche questo è squadra.
9) Divertirsi: lo sport è passione.
10) Rilassarsi: lo sport è condivisione.

Il lavoro di squadra è l'abilità di lavorare insieme verso una visione comune.
Nessuno vince da solo, né in campo né nella vita.
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