
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

TRA ASD PROGETTO INTESA E FAMIGLIA

Scuola calcio -  stagione 2022.23

_________________________________________
Principi ispiratori (fonte O.N.U.) Secondo la “carta dei diritti dei bambini”, redatta da Unicef e Onu, ad
ognuno di loro spetta il diritto di :

1-praticare sport 2- divertirsi e giocare; 3 - vivere in un ambiente salutare; 4 - essere trattati con dignità;
5 -essere allenati ed educati da persone competenti; 6 - ricevere un allenamento adatto ad età, ritmo e
capacità individuali; 7 - gareggiare con atleti dello stesso livello in una adeguata competizione; 8 - praticare
lo sport in condizioni di sicurezza; 9 - riposarsi; 10 - avere la possibilità di diventare un campione, oppure di
non esserlo.

____________________________________________

COS’E’ IL PATTO EDUCATIVO: è un documento che, partendo dai valori sopra enunciati, vuole chiarire fin
dall’inizio diritti e doveri spettanti alle parti protagoniste del percorso sportivo (società sportiva e famiglia), al
fine di creare una rete educativa basata su DIALOGO, TRASPARENZA  E RISPETTO DEI RUOLI.

IL PROGETTO INTESA VUOLE ESSERE:

● un ambiente educativo, in cui lo sport è un mezzo di crescita, grazie al contributo di tutti
● un ambiente organizzato in cui ci sono regole comportamentali ben precise per garantire qualità ed

efficienza a tutte le parti coinvolte
● un ambiente professionale: in cui chi segue i ragazzi ha umanità, competenze e titoli per farlo

PROGETTO INTESA E’ “SCUOLA CALCIO ELITE F.I.G.C.” da anni otteniamo il titolo di “scuola
calcio elite” da parte della FIGC, riconoscimento di qualità educativa, tecnica e
organizzativa.

Ogni famiglia, nell’iscrivere il proprio figlio, si impegna tassativamente a rispettare, con il proprio
comportamento, gli intenti espressi nel seguente documento.

La società Asd Progetto Intesa
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PROGETTO INTESA GARANTISCE :

● SI GIOCA E CI SI ALLENA  IN SICUREZZA NEL RISPETTO DELLE NORME COVID
● UN AMBIENTE SPORTIVO A MISURA DI BAMBINO: gestito con serenità e competenza educativa da personale qualificato

e professionale (scelto dal coordinatore), in cui ad ogni bimbo è garantita la possibilità di sviluppare ed esprimere la

propria personalità e di apprendere divertendosi, sentendosi riconosciuto e valorizzato nella propria unicità.

● GESTIONE DELLA COMPETIZIONE SPORTIVA AFFINCHE’ SIA UN’ OPPORTUNITA’ EDUCATIVA: COMPETERE significa dare il

meglio di sé, sempre, con lealtà e serenità, determinazione e senso di gruppo. VITTORIE E SCONFITTE ESISTONO: se

gestite con serenità e positività sono SEMPRE OPPORTUNITA’ costruttive.

● UNA DIDATTICA DI  QUALITA’ E COMPETENZA: garantire ad ogni bimbo il diritto di apprendere e formarsi tramite lo sport,

seguito da istruttori scelti e professionalmente formati che lavorano in sintonia col proprio coordinatore. VIENE
ATTUATA UNA PROGRAMMAZIONE COERENTE E A LUNGO TERMINE in cui ogni annata lavorerà su obiettivi ben precisi

e propedeutici per l’anno successivo (come a scuola).

● RELAZIONE COSTANTE CON LE FAMIGLIE: sarete informati per tempo per  notizie riguardanti il gruppo e il singolo.

● INCLUSIONE: coinvolgimento di tutti i bimbi nelle attività di allenamento e partita.

● OGNUNO AL PROPRIO LIVELLO TECNICO: A partire dai 10 – 12 anni, in determinati momenti, le convocazioni potranno

essere differenziate  sulla base del livello tecnico previsto dalla gara/torneo/manifestazione  da affrontare.

● SI GIOCA SEMPRE: costante attività per tutta la durata dell’anno, anche in caso di maltempo (salvo rare eccezioni). Per i

più piccoli è garantita l’attività in palestra nei mesi invernali.

● ACCOGLIENZA BIMBI/RAGAZZI: dai 20 minuti precedenti la seduta fino a 20 minuti oltre il termine della stessa  i bimbi

saranno in nostra custodia.  Queste tempistiche sono soggette a restrizioni  in tempi di Covid

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

● RISPETTARE QUANTO ESPRESSO SUL “PROTOCOLLO INTERNO COVID 19”
● CONDIVIDERE GLI OBIETTIVI E LA FILOSOFIA DEL PROGETTO: essere consapevoli che entrare in Progetto Intesa significa

impegnarsi a condividerne obiettivi e filosofia e a relazionarsi con i propri referenti nell’assoluto rispetto dei ruoli.

● MANTENERE IL PROPRIO RUOLO DI GENITORE DURANTE ALLENAMENTI E PARTITE:  Chiediamo tassativamente a tutti i

genitori di OSSERVARE LA PARTITA E GLI ALLENAMENTI DALLA TRIBUNA SENZA DARE CONSIGLI TECNICI, di tifare PER e

non CONTRO e di LASCIARE CHE L’UNICA GUIDA TECNICA SIA L’ALLENATORE.

● CERCARE UN DIALOGO COSTRUTTIVO: con le proprie figure di riferimento per condividere aspetti del percorso educativo

del proprio figlio (interscambio di informazioni, chiarimenti…), astenendosi da richieste o giudizi tecnici di alcun tipo.

● RISPETTARE ORARI D’ARRIVO ED USCITA: l’accoglienza 20 minuti prima dell’inizio e i genitori prelevano il figlio entro 20

minuti dopo la fine. Queste tempistiche sono soggette a restrizioni in tempi di Covid.

● UTILIZZO RISPETTOSO DELLA CHAT SOCIETARIA: secondo quanto spiegato dal proprio coordinatore

● RISPETTARE TASSATIVAMENTE TERMINI DI ISCRIZIONE, VISITA MEDICA, TESSERAMENTO E PAGAMENTO PREVISTI.
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