Bologna, anno sportivo 2014-2015
Eccoci pronti a partire per la stagione sportiva
2014/2015 e nel fare gli auguri ai nuovi arrivati, ai
“veterani” e a chi se ne è andato, ma ha ancora un
po’ di cuore da noi, invito tutti a leggere con
attenzione il “codice di comportamento” che è
allegato.
Non vuole essere un manuale per reprimere,
ma una guida per aiutarci tutti a vivere con equilibrio
la dimensione sportiva che così diventa educativa;
sia un po’ come gli ometti di pietra in alta montagna
che servono per vedere per tempo la direzione da
prendere.
Prendendo spunto dal nostro acronimo (sigla),
vi consegno tre parole:
 Perseveranza

determinati in ciò che facciamo

 Giocosità

solari e non musoni

 Sudore

non temiamo le fatiche.

E…immancabile: 1 2 3 PGS olè!!
Il presidente
Daniele Valgimigli

 il secondo è farli crescere umanamente e
sportivamente, partendo da ciò che sono e non dalle
aspettative degli adulti;
 non emarginate i meno talentuosi, non abbiate occhi
solo per i più bravi;

CODICE DI COMPORTAMENTO
Uno strumento che ci aiuti nella nostra attività sportiva
e formativa
Per i dirigenti:
 la gratuità non dà diritti particolari, ma è un modo di
esprimere la propria generosità;
 occorre decidere per il bene e gli scopi della società,
anche davanti a necessità particolari della singola
persona;
 trasparenza assoluta nella gestione finanziaria e
sportiva;
 aiutare tutti nel dialogo.
Per gli allenatori:
 il primo obiettivo è far vivere serenamente l’attività
sportiva agli atleti/e;

 non abbiate paura di mettervi in discussione,
informatevi e formatevi su metodiche di allenamento
e principi pedagogici;
 spronare, redarguire e sgridare sono vostre
prerogative, ma devono essere accompagnati da
dialogo e motivazioni. Quando incontrate i vostri
ragazzi come reagite? e loro?
Per gli atleti:
 gli adulti vi devono il rispetto per ciò che siete,
nessuno deve crearsi o crearvi false o premature
aspettative;
 puntualità e impegno sono obbligatori per rispetto dei
compagni e di chi ti allena;
 tutti i giorni si impara qualcosa e tutti i giorni si cresce
un po’, occorrono però pazienza e sacrificio e chi
diventa campione lo impara solo quando lo è già da
tempo;

 i tuoi compagni di squadra condividono con te gli
obiettivi; se inizi a vedere in loro degli avversari sei
sulla strada sbagliata;

 in partita non siate maleducati, offensivi o violenti
verso gli altri (genitori, avversari, arbitri): vostro figlio
vi sta guardando;

 gli avversari fanno le tue stesse fatiche, sono tuoi
coetanei e ti permettono di gareggiare: rispettali !

 gli adempimenti burocratici che vi sono richiesti sono
innanzi tutto per il bene dei vostri figli e perciò vanno
assolti;

 ogni gioco ha delle regole e l’arbitro ha il compito di
farle rispettare, il tuo giudizio sarà sempre parziale;

 per problematiche serie parlate all’allenatore senza
altri presenti, se non siete soddisfatti parlatene con il
presidente o chi delegato.

 il doping e ogni espediente che falsi il risultato sono
contrari ai principi fondanti la nostra associazione e
chi li pratica sarà allontanato;

Per tutti:

 gli ambienti sportivi sono un bene di tutti e vanno
custoditi e in nessun modo danneggiati;

 ognuno si senta a casa propria e veda le necessità di
tutti e non solo le sue;

 non sono ammessi comportamenti scorretti, volgari e
offensivi, pena l’allontanamento temporaneo o
definitivo dalla società.

RISPETTIAMO TUTTI INSIEME

Per i genitori:
 rispettate i limiti e i punti di forza di vostro figlio,
permettetegli di crescere con i suoi tempi;
 fidarsi della squadra e dell’allenatore è necessario
perché l’attività di vostro figlio non divenga una fatica;
 fate il tifo per tutta la squadra, applaudite il bel gioco,
anche se è degli avversari;

QUESTO PATTO !

INFORMAZIONI UTILI

PGS Corticella A.s.d. Via San Savino 37/2

Iscrizione attività : entro il 15/10/2014

Bologna 40128 - Telefono 051.6325792 – Cell. 334.7712774
www.pgs-corticella.it

successivamente l'iscrizione deve essere concordata
con la segreteria e il tecnico di riferimento
Pagamento seconda quota : entro il 15/02/2015

Per pagamento quote con bonifico bancario
PGS CORTICELLA ASD
Iban : IT70 G 07072 02408 031000114003
Emilbanca Credito Cooperativo s.c.
Filiale Arcoveggio.

Prox scadenza certificato ____________
Indirizzi utili per visite a pagamento
CUSB – Zona Roveri

Utilizza la buchetta in palestra all'ingresso della segreteria
per inserire i certificati ed eventuali altre comunicazioni

Prenotazione visite tel. 051-4217311-18
Via del Carpentiere 44
40100 Bologna
Venturoli Dottor Luigi
Tel. 051 714518
Indirizzo: Piazza 2 Agosto 1980, 3,
Castel Maggiore Bologna
Comunicazione tra noi
Per comunicazioni istituzionali / lamentele / suggerimenti
presidente@pgs-corticella.it
Per problemi sportivi/tecnici legati alle attività
direttoretecnico@pgs-corticella.it
Per informazioni/problemi burocratici
segreteria@pgs-corticella.it

Visita il nostro sito

www.pgs-corticella.it

