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VADEMECUM PER IL GENITORE 
 
 

• Accompagnare il proprio figlio in palestra accertandosi della 
presenza di un allenatore o dirigente responsabile. 

• Abituare il bambino a fare la doccia, vestirsi da solo e a 
portare la borsa. 

• Non entrare in campo o negli spogliatoi, assistere agli 
allenamenti esclusivamente dagli spalti. 

• La partita inizia nello spogliatoio, continua in campo e finisce 
sotto la doccia, rispetta questi momenti e lascia che tuo figlio 
si viva il gruppo. 

• Durante le partite un tifo eccessivo è diseducativo per i 
bambini e nuoce all’immagine della società. 

• Ricordare che sia i compagni che gli avversari del proprio 
bambino/figlio sono bambini a loro volta e pertanto rispettati 
e non offesi. Non c’è partita senza due squadre, non c’è gioco 
senza avversari, divertiti e applaudi più forte che puoi. 

• Rispettare l’arbitro e non offenderlo. 
• L’allenatore allena, l’arbitro arbitra, tu divertiti. 
• Non rimarcare troppo una partita non giocata evitando di 

generare ansia di prestazione, è importante sostenere i 
bambini davanti alle difficoltà e gratificarli quando fanno bene. 

• Non interferire con l’allenatore nelle scelte tecniche, 
evitando di dare giudizi in pubblico: l’atteggiamento deve 
essere sempre improntato alla maggior collaborazione 
possibile. Il tuo compito è sostenere la squadra e tuo 
figlio, ed incitarlo a migliorarsi, quindi non pensare ai consigli 
tecnici e goditi la partita. Se proprio, in caso di problemi, 
rivolgersi ai dirigenti della squadra e/o in società. 

• La panchina non è una sconfitta, ma il punto di partenza, non 
discutere le scelte dell’allenatore, spiega a tuo figlio che 
l’impegno in allenamento premia sempre e arriverà il suo 
momento. 

• La partita è la verifica dopo una settimana di allenamenti, 
impara a cogliere i miglioramenti della squadra e di tuo figlio e 
non pensare solo al risultato, non importa se ha vinto o a 
perso, pensa solo che oggi si è divertito. 
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