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REGOLAMENTO PER L’ALLENATORE 

"Allenare ed educare i giovani al gioco del calcio non è un compito semplice, occorre che il tecnico 

sia in grado di miscelare qualità tecniche, tattiche, educative, psicologiche e comunicative 

tenendo sempre in considerazione le fasce d'età a cui si rivolge". (da "La guida tecnica per le 

scuole di calcio") 

 

1. Ricordatevi che per i ragazzi siete un esempio. 

 

2. Impegnatevi ad educare i ragazzi all’impegno, al rispetto reciproco e alla collaborazione. 

 

3. Rispettare il desiderio di divertimento dei ragazzi. 

 

4. Incoraggiare e motivare, correggere e suggerire, non rimproverare; criticare in privato e 

lodare in pubblico. 

 

5. Non esaltatevi per le vittorie , non abbattetevi per le sconfitte, cercate di trasmettere 

sempre entusiasmo, fiducia ed ottimismo ai ragazzi. 

 

6. Per costruire il gruppo cercate di infondere lo spirito di squadra e di stimolare la generosità 

verso i compagni; cercate di ottimizzare la crescita della squadra e quella dell’individuo, per 

ottenere questo non favorite mai alcun ragazzo. 

 

7. Gestite il minutaggio di gioco dei ragazzi senza pensare al risultato, tutti i ragazzi devono 

giocare. 

 

8. Aggiornarsi continuamente per proporre ai ragazzi allenamenti sempre nuovi ed efficaci. 

 

9. Cercare di perseguire un obiettivo alla volta, troppi stimoli possono creare confusione; siate 

sintetici ed efficaci parlando con i ragazzi dando loro direttive chiare. 

 

10. Non Cercate di utilizzare la squadra che allenate per realizzarvi in prima persona. 
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Per finire alcune norme da tempo sempre valide ed indispensabili per ottenere quanto detto sopra. 

 

11. Il Mister è il primo ad arrivare e l’ultimo ad andar via sia in allenamento sia in partita. 

 

12. E’ suo compito gestire il materiale tecnico. 

 

13. Deve controllare i ragazzi anche nello spogliatoio pretendendo ordine, disciplina e rispetto. 

 

Questi ultimi tre punti (11, 12, 13) possono essere demandati dal Mister agli Accompagnatori.  


