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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVO STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 

PREMESSA 

 

Come società sportiva siamo consapevoli di essere indispensabili alla formazione di ogni individuo, e per 

questo è nata la volontà di creare un patto con i protagonisti della vita della Polisportiva, che sarà modello di 

riferimento comune. Prima di tutto si richiama all’attenzione al rispetto delle norme igienico sanitarie dettate 

da ogni disciplina ed al corretto stile di vita. 

Il patto di corresponsabilità racchiude i principi e i valori che vogliamo condividere con i partecipanti della 

nostra associazione e le loro famiglie e l’impegno che si assume ogni singolo partecipante rispetto al proprio 

ruolo nell’osservanza del nostro STATUTO e REGOLAMENTO INTERNO. (leggibile su www.trepietre.net) 

Un’ assunzione di responsabilità per tutti coloro che appartengono alla nostra realtà: Dirigenti, Educatori, 

Allenatori, Genitori, Atleti di ogni età e categoria, Volontari. 

Il nostro Regolamento interno è un insieme di linee guida, condivise e rispettate da tutti i protagonisti che 

riguardano oltre all’aspetto sportivo anche quello educativo. 

Ci impegniamo ad osservare ogni parte del regolamento sottoscritto e approvato dall’Assemblea dei Soci del 

28 dicembre 2021 e chiediamo altresì il vostro impegno. 

TECNICI – ISTRUTTORI - OPERATORI SPORTIVI - RESPONSABILI DI SETTORE 

E’ affidato il compito di formare, allenare, educare gli atleti, ossia tirare fuori da loro quello che hanno di 

meglio ai fini di realizzare il loro potenziale nella disciplina che praticano, facendo crescere la coscienza, la 

tensione morale ed etica necessaria sul rispetto delle regole, rispetto per l’avversario, rispetto del pubblico, in 

ultima analisi rispetto di se stessi con la ricerca del risultato con mezzi leciti. I Tecnici, gli Istruttori, gli 

Operatori Sportivi e i Responsabili di settore prestano la loro attività nell'interesse della Società con 

autonomia tecnica nell'ambito dei programmi che verranno concordati con la Società e con il solo obbligo di 

relazione, quando richiesto, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti. Si impegnano a rispettare e far 

rispettare i relativi regolamenti ed ad operare con i criteri prefissati dall’Associazione.  

GLI ATLETI 

Ogni atleta di quest'associazione deve: 

- presentarsi regolarmente e puntualmente agli allenamenti e appuntamenti programmati con abbigliamento e 

equipaggiamento consono, seguendo le norme previste e comunicate;  

- essere presente a tutte le attività previste dallo sport agonistico quando convocato; 

- in caso di ritardi e/o assenze improvvise (quindi sporadiche), o malattia avvertire sempre l’allenatore; 

- in caso di infortunio rispettare i tempi di prognosi prima di tornare ad allenarsi con presentazione di 

certificazione medica attestante la guarigione; 

- informare sempre gli allenatori e il Consiglio Direttivo in caso di assunzione improvvisa di farmaci o in caso 

di terapie in atto; 

- avere un comportamento leale ed onesto con tutti gli organismi costituenti l'associazione e gli avversari; 
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- essere propositivo e collaborativo evitando situazioni di tensione, disturbo e divisione; 

- impegnarsi ad essere in regola con i pagamenti delle quote, e rispettare Statuto e Regolamenti, compreso 

antidoping. 

Ogni atleta di quest'associazione non deve: 

- esimersi dal partecipare alle competizioni e/o agli allenamenti senza giustificato motivo ed idoneo preavviso; 

- esimersi dal rispettare appuntamenti nazionali e internazionali, esibizioni o spettacoli promozionali, benefici, 

propagandistici, stage di allenamento, riunioni formative ed informative, senza avere dato le giuste motivazioni 

al proprio tecnico e/o al responsabile di settore, il quale a sua volta informerà il Consiglio Direttivo, che si 

riserverà di valutare la giusta validità. 

- partecipare agli allenamenti: 

 senza aver prima ottenuto dalle competenti autorità sanitarie il “Certificato di Idoneità” alla pratica 

sportiva Agonistica o non Agonistica. 

 senza avere provveduto al versamento della quota sociale e alla richiesta del relativo tesseramento. 

- praticare la stessa disciplina sportiva presso altre associazioni senza il nulla osta dell'associazione di 

appartenenza; 

- Durante gli allenamenti è fatto divieto dell’uso dei cellulari. 

I GENITORI – I COLLABORATORI – I VOLONTARI - SIMPATIZZANTI 

Si impegnano a collaborare al processo educativo e formativo. Devono mantenere in ogni circostanza 

(allenamenti, gare, riunioni ecc.) un comportamento corretto e consono ai principi etici e sportivi della 

Polisportiva Tre Pietre. In particolare, devono evitare durante le gare, manifestazioni di tifo antisportivo nei 

confronti degli Arbitri e degli Avversari che possano arrecare conseguenze dannose a carico dell’Associazione. 

Tutti possono essere orgogliosi di tifare per il settore di appartenenza dei propri figli/e o conoscenti, ma non 

devono in alcun modo interferire con l’operato degli Allenatori: l’Allenatore deve poter lavorare con la dovuta 

serenità ed abnegazione. Eventuali rimostranze potranno essere avanzate, tramite il Dirigente Responsabile, al 

CONSIGLIO DIRETTIVO che valuterà le motivazioni. 

OBBLIGO PER TUTTI il RISPETTO PER LE ATTREZZATURE E PER GLI AMBIENTI 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Patto di corresponsabilità fanno fede il 

REGOLAMENTO INTERNO e STATUTO. Controfirmando tale corresponsabilità si dichiara di avere preso 

atto dello Statuto, del Regolamento Interno e del presente documento. 

                                                                                La presidente in carica 

Daniela Galli 

 

 

 SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________    

genitore dell’atleta ________________________________________________________________  

frequentante il corso di __________________________________________DICHIARA di aver letto e 

sottoscritto il “Patto educativo di corresponsabilità”, lo Statuto e il Regolamento interno deliberato dal CD 

della Polisportiva Tre Pietre e dall’Assemblea dei Soci. 

Data _________________ Firma del genitore o dell’atleta maggiorenne __________________________ 


