
NORME COMPORTAMENTALI ALLENATORI VOLLEY CODOGNO 2002 

L'allenatore durante lo svolgimento delle mansioni a lui affidate rappresenta la Società ed è pertanto 
tenuto ad un comportamento corretto verso arbitri, atleti, tecnici, dirigenti, genitori e pubblico locali ed 
ospiti. E' responsabile nei confronti della società della formazione e della crescita degli atleti, oltre che 
della coesione e del buon andamento del gruppo affidatogli, tutto ciò in sintonia con le indicazioni della 
società, secondo gli scopi e gli obiettivi prefissati e in collaborazione con il proprio dirigente. 
 
Comportamento in allenamento / partita 
 

• Indossa, possibilmente, abbigliamento con logo Volley Codogno, comunque non di altre società 
di pallavolo  
 

• E' sempre puntuale agli allenamenti e alle convocazioni per le gare, salvo contrattempi che 
devono essere tempestivamente comunicati al dirigente di squadra. E’ sempre presente, 
dall’inizio del riscaldamento fino alla fine dell’allenamento o partita. 
 

• Mantiene con gli atleti un atteggiamento di massimo rispetto sia nel linguaggio che nei modi. 
In particolare non fuma in presenza di atleti e limita l’utilizzo del cellulare alle sole urgenze. 
 

• Garantisce, al di fuori degli orari di allenamento, adeguati spazi per poter parlare con gli atleti, 
dare spiegazioni e ascoltare/risolvere eventuali situazioni di disagio. E’ buona norma elogiare 
l’atleta davanti a tutti e riprenderlo in privato 
 

• Tutela e controlla, nei limiti assegnati, la condotta, anche privata degli atleti, segnalando ogni 
abuso od infrazione nell'interesse degli altri atleti e della Società e proponendo in collaborazione 
con il dirigente le sanzioni disciplinari nei casi di infrazione ai regolamenti 
 

• Ha la piena responsabilità nella formazione della squadra assegnata, segue le linee guida 
predisposte dal direttore tecnico / consiglio direttivo e partecipa attivamente ai momenti di 
confronto tra i vari tecnici della società 
 

• Si relaziona periodicamente (almeno una volta a trimestre) con il direttore tecnico / consiglio 
direttivo sugli andamenti degli obiettivi stagionali della squadra e delle singole/i atlete/i 
 

• E’ responsabile del materiale (palloni e attrezzature varie) messi a sua disposizione dalla società 
 

• Nel rispetto dell’autonomia per la gestione degli allenamenti e delle partite, riceve dalla società le 
seguenti raccomandazioni: 
 

o Che l’allenamento sia condotto ad un ritmo adeguato 
o Che sia dinamico (variare gli esercizi proposti)  
o Che garantisca una certa dose di divertimento in modo che non risulti eccessivamente 

noioso per atleti/e 
 

• Durante le gare, siano esse amichevoli o ufficiali, mantiene nei confronti di giocatori, arbitri, 
dirigenti e pubblico, sia della propria squadra, sia di quella avversaria, un comportamento civile e 
corretto. Eventuali provvedimenti disciplinari ricevuti per causa dell'allenatore saranno presi in 
esame dalla Società, la quale deciderà se intervenire nei confronti dello stesso con eventuali 
sanzioni. 

 

 

Codogno ………………………………….                                              Firma ……………………………………………………… 


