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CODICE PER DIRIGENTI
Il dirigente accompagnatore è a tutti gli effetti un prezioso rappresentante
della società, e come tale deve essere responsabile del gruppo di cui si
occupa, e in particolare deve:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controllare, contare e tenere sempre rifornito e pulite maglie, medicinali e
borracce.
Occuparsi della stesura della lista e avere sempre tutti i documenti con se.
Promuovere le iniziative della società come riunioni e incontri, raccogliendo
eventualmente dati e numeri, stimolando se possibile l’aggregazione tra ragazzi
e tra genitori attraverso ritrovi, colazioni, aperitivi, cene, gite., ecc.
Riferire di particolari problematiche coi responsabili.
Controllare e far mantenere sempre lo spogliatoio in modo ordinato, sia in casa
che fuori casa.
Mantenere un comportamento esemplare anche nei confronti dell’avversario,
aiutando la squadra e la società, senza sostituirsi al mister.
Indossare l’abbigliamento della società.
Controllare i comunicati il mercoledi/giovedì sul sito Figc Veneto.
Partecipare alle riunioni dirigenti e agli incontri promossi dalla società.

PER ESORDIENTI - PULCINI E PICCOLI AMICI:
•
•
•

Preparare i campi da gioco e il materiale nelle categorie più piccole (palloni,
bevande, spogliatoio in ordine, nome dei ragazzi nel materiale).
Arbitrare quando necessario o partecipare al conteggio dei giochi (categoria che
partecipano al Sei bravo a...)
Compilare le liste e la distinta della gara, portandole poi entro il martedì sera
nella sala davanti gli spogliatoi del parrocchiale di Borgoricco.
In casa: consegnare all’avversario 1 lista, e portare in sede 1 lista di entrambe
le squadre + la distinta di fine gara.
Fuori casa: consegnare 1 lista all’avversario e firmare la distinta avversaria.

Un grazie a tutti coloro che già svolgono questo fondamentale compito e
a quelli che inizieranno a farlo quest’anno.
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