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REGOLAMENTO PER IL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE 

La premessa: l’attività calcistica giovanile viene regolata tenendo presente in maniera prioritaria quanto 
riportato dalla “Carta dei diritti dei bambini” (New York – Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 
20/11/1989) e dalla “Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport” (Ginevra 1992 – Commissione Tempo Libero 
O.N.U.) di seguito indicata, alla quale si deve guardare con particolare attenzione, in modo che ad ogni 
bambino e bambina siano assicurati: 
 

• IL DIRITTO DI DIVERTIRSI E GIOCARE; 
• IL DIRITTO DI FARE SPORT; 
• IL DIRITTO DI BENEFICIARE DI UN AMBIENTE SANO; 
• IL DIRITTO DI ESSERE CIRCONDATO ED ALLENATO DA PERSONE COMPETENTI; 
• IL DIRITTO Dl SEGUIRE ALLENAMENTI ADEGUATI AI SUOI RITMI; 
• IL DIRITTO DI MISURARSI CON GIOVANI CHE ABBIANO LE SUE STESSE POSSIBILITÀ DI 

SUCCESSO; 
• IL DIRITTO DI PARTECIPARE A COMPETIZIONI ADEGUATE ALLA SUA ETÀ; 
• IL DIRITTO DI PRATICARE SPORT IN ASSOLUTA SICUREZZA; 
• IL DIRITTO DI AVERE I GIUSTI TEMPI DI RIPOSO; 
• IL DIRITTO DI NON ESSERE UN CAMPIONE. 

 
Anche l’U.E.F.A., riunitasi in più occasioni con le 53 Federazioni calcistiche associate, nel trattare argomenti 
che riguardano il calcio giovanile (e quello di base in particolare), sottolinea i concetti espressi nella “Carta 
dei diritti” e, per conferire loro un significato più pregnante, li ha raccolti in un decalogo che riteniamo utile 
porre all’attenzione degli operatori del calcio giovanile: 
 

• IL CALCIO È UN GIOCO PER TUTTI; 
• IL CALCIO DEVE POTER ESSERE PRATICATO DOVUNQUE; 
• IL CALCIO È CREATIVITÀ; 
• IL CALCIO È DINAMICITÀ; 
• IL CALCIO È ONESTÀ; 
• IL CALCIO È SEMPLICITÀ; 
• IL CALCIO DEVE ESSERE SVOLTO IN CONDIZIONI SICURE; 
• IL CALCIO DEVE ESSERE PROPOSTO CON ATTIVITÀ VARIABILI; 
• IL CALCIO È AMICIZIA; 
• IL CALCIO È UN GIOCO MERAVIGLIOSO; 
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Da tutto ciò ricaviamo alcune semplici regole: 
 
1. Il Dirigente accompagnatore rappresenta la Società nei confronti dell’Organizzazione, del Direttore 

di Gara, della Squadra avversaria e della propria Squadra, si preoccupa del contegno dei suoi 
tesserati, mantenendo un comportamento sportivo e cordiale, prima, durante e dopo la gara verso i 
partecipanti e componenti la gara stessa. 
 

2. Lo scopo principale della nostra Società è quello di contribuire alla crescita calcistica ed educativa dei 
ragazzi. I risultati sono importanti ma non rappresentano il nostro obbiettivo primario. A nessuno 
piace perdere, ma dobbiamo imparare ad accettare le sconfitte serenamente facendo i complimenti a 
chi ci ha battuto. 

 
3. Compito principale del Dirigente accompagnatore, è quello di supportare ed aiutare l’Allenatore nella 

gestione organizzativa della squadra. 
 

4. Il dirigente dovrà garantire in modo continuo la propria presenza e la puntualità in modo particolare 
durante lo svolgimento delle gare di campionato e dei tornei per collaborare con l’Allenatore alla 
gestione logistica ed organizzativa della squadra. 
 

5. Durante lo svolgimento delle gare e dei tornei avrà il compito di tenere sotto controllo i ragazzi nei 
momenti in cui non sono sotto la diretta sorveglianza dell’Allenatore. Dovrà inoltre verificare che i 
ragazzi lascino gli spogliatoi in ordine al termine del loro utilizzo. 
 

6. Dovrà collaborare con l’allenatore nella gestione delle incombenze legate alle trasferte: trasporto, 
preparazione delle attrezzature utili (maglie, borracce, borsa medica, ecc.) e nella predisposizione 
della documentazione necessaria (cartellini, distinte ecc.). 

 
7. Durante la stagione dovrà coinvolgere i genitori nell’organizzazione della logistica delle trasferte 

cercando di creare attorno alla squadra un gruppo di supporto compatto. 
 

8. Il Dirigente accompagnatore dovrà sempre essere in grado di contattare telefonicamente i genitori 
dei ragazzi a lui affidati per ogni necessità. 

 
9. Dovrà essere a conoscenza delle norme federali riportate dal C.U. n° 1 relative al campionato di sua 

competenza. Questo comunicato riporta le norme generali che regolamentano gli aspetti principali di 
una competizione. 
 

10. Dovrà svolgere funzione di mediatore in caso sorgano problemi nei rapporti tra Allenatore Genitori e 
Ragazzi, se necessario anche avvisando la Società. 

 

11. Anche se genitore di un giocatore assicurerà pari opportunità e identiche attenzioni a tutti i ragazzi. 


