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VENEZIA SOCCER ACADEMY   STAGIONE SPORTIVA 2018/19 

 

Codice Etico del Genitore 
All’interno di un programma sportivo giovanile, anche i genitori svolgono un ruolo chiave 

orientando ed educando i propri figli verso una sana pratica sportiva ed agonistica. La 

Nostra esperienza ci consiglia di indicare a mamme e papà che tipo di atteggiamenti sarebbe 

meglio evitare e quali sarebbe, invece, meglio assumere, sempre con la finalità di far 

crescere i giovani atleti. Noi tutti dobbiamo accompagnare con discrezione e accortezza la 

loro attività, dandogli sempre esempi e supporti efficaci. 

 

Atteggiamenti da EVITARE 

 
1. L’Istruttore è solo quello seduto in panchina, quindi, come genitori, non 

potete e non dovete sostituirvi a lui. Facendolo, rischiate di dare indicazioni o 

suggerimenti anche contrastanti con quelli impartiti dall’allenatore, minando 

così la sua autorevolezza e, molte volte, limitando in maniera evidente il 

rendimento di vostro figlio all’interno della squadra. 

 
2. Anche se non sembra, ricordatevi che vostro figlio vi osserva e può pure 

giudicarvi. Cercate quindi di evitare esternazioni volgari nei confronti di arbitro, 

pubblico o avversari, poiché possono essere cose in grado di mortificarlo di 

fronte ai suoi compagni o all’allenatore 

 
3. L’istruttore fa delle scelte, le quali hanno delle motivazioni di cui molto spesso 

voi non siete a conoscenza, quindi cercate di evitare di muovere critiche o inveire 

contro di lui. 

 
4. Non esaltate troppo vostro figlio, ancor peggio se lo fate criticando i suoi 

compagni. L’amore per lui potrebbe farvi dire, anche in maniera inconscia, delle 

cose illogiche e inopportune che potrebbero poi incrinare il suo rapporto coi 

compagni di squadra. 

 
5. Aspettative eccessive su vostro figlio e sul suo impegno sportivo, come 

porre il successo agonistico come unico obiettivo, possono creare inutili 

pressioni sul ragazzo che andrebbero ad influire sulle sue prestazioni; cercate 

quindi di evitarle e di essere obiettivi. 

 
 
 
 

6. Non denigrate giocatori o genitori avversari. Prima di tutto non sarebbe 

rispettoso nei confronti degli ospiti e poi potrebbe creare una serie di reazioni 

antipatiche o antisportive tra i giocatori o con i genitori e tifosi avversari. 

 



 

A.S.D.Venezia Soccer Academy  - Piazzetta Giordano Bruno 23, 30174 Mestre Venezia – Tel. 380 2681252 
Cod. Fisc.  03396930277 – P. Iva  03396930277 - Matr. FIGC 780803  

7. Non cadete in provocazioni e non provocate gli altri genitori sugli spalti. Siate 

superiori 

 
8. Scaricare le proprie frustrazioni o inveire contro l’arbitro è un 

atteggiamento negativo poiché non aiuta i ragazzi a vedere il direttore di gara 

come una figura autoritaria e non li aiuta ad accettare le sue regole e le sue 

decisioni. Ricordatevi che il vincente trova sempre una soluzione al 

problema, mentre il perdente trova sempre una scusa. 

 
9. È severamente VIETATO entrare negli spogliatoi e nei campi di allenamento 

(salvo allenatori e dirigenti) 

 
10. Non fate assumere, circa 1h / 1h e mezza prima della partita, alcun tipo di 

alimento. Dopo la partita, non far bere bevande gassate. 

 

Atteggiamenti da ASSUMERE 

 
1. Gustatevi le partite in pace e serenità, siate curiosi di vedere vostro figlio 

nell’ambito del gioco, cercando di carpire le iniziative che prende e l’evoluzione 

delle sue competenze e della sua personalità. 

 
2. Anche se non le condividete, rispettate le decisioni dell’Istruttore, sapendo 

che sarà a vostra disposizione per ogni chiarimento in merito. 

 
3. Lasciate che vostro figlio si esprima al meglio in totale serenità e libertà nel 

gioco, senza quindi “guidarlo”, durante le partite o gli allenamenti, 

improvvisandovi allenatori. 

 
4. Ricordatevi di essere sempre sereni e obiettivi nel giudizio del rendimento 

di vostro figlio e dei suoi compagni. 

 
5. Appoggiate la soddisfazione di vostro figlio, ascoltatelo e capite il suo stato 

d’animo quando torna da una partita o da un allenamento. Dopo una gara persa o 

una partita giocata male, quasi sicuramente non sarà felice, cercate allora di non 

mettere il “dito nella  piaga”, ma di sdrammatizzare o facendogli pensare ad altro. 

 
 
 

6. Incoraggiate l’interesse per lo sport, consolidando sempre più, l’impegno e la 

passione che vostro figlio ci mette. Vedete, inoltre, lo sport come un ottimo 

mezzo per promuovere: salute, benessere fisico, relazioni ed educazione per 

vostro figlio. 
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7. Rispettare l’operato degli arbitri è importantissimo. Dovreste assumere lo 

stesso atteggiamento che usate quando vostro figlio sbaglia. Siate positivi e il più 

possibile imparziali, saper perdere, è molto più difficile e importante che saper 

vincere: come nella vita, anche nello sport, dopo una sconfitta bisogna essere 

sempre in grado di rialzarsi. 

 
8. Incitare con calore, entusiasmo e passione la propria squadra, ma mantenendo 

un comportamento corretto, son qualità assai apprezzate sugli spalti. Siate, 

quindi, sempre pronti a sostenere la squadra, soprattutto quando questa 

ne ha maggior bisogno, a prescindere dalla presenza, o meno in campo di 

vostro figlio. 

 
9. La massima puntualità alle convocazioni, siano queste di allenamenti, tornei o 

partite di campionato, è fondamentale (salvo  adeguato preavviso) 

 
10. Comunicare a dirigenti o agli istruttori, in maniera tempestiva, la 

disponibilità ad accompagnare i ragazzi alle partite. In caso di rinvii di 

allenamenti o partite, la comunicazione verrà fatta dall’allenatore ai genitori. 

 
11. Per qualsiasi rimostranza, i Genitori devono rivolgersi solo ed esclusivamente 

al Responsabile del Settore. 

 

Preoccupiamoci TUTTI di far crescere i ragazzi liberi e con la possibilità di 

realizzarsi a seconda delle loro capacità e potenzialità. 
 

 

 

   

  


