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PATTO FORMATIVO SPORTIVO
Il Patto formativo sportivo di corresponsabilità persegue finalità educative orientate alla crescita
psicofisica armonica del giovane atleta ed alla collaborazione tra le figure della comunità sportiva.
Il Patto formativo sportivo ha carattere puramente educativo-didattico e non potrà essere utilizzato
per qualsiasi controversia legale.
SOCIETA’ SPORTIVA ADC MARIO RIGAMONTI
-

La società si impegna a mettere a disposizione dei calciatori e delle loro famiglie le proprie
strutture, l’esperienza e le risorse umane qualificate al fine di consentire un approccio ed un
perfezionamento all’attività sportiva ricreativa ed agonistica.

-

La società si impegna a collaborare con le famiglie nel reciproco scambio di importanti ed
essenziali informazioni che portino ad una conoscenza globale del giovane atleta.

-

La società si impegna a discutere con le famiglie le difficoltà legate al percorso di crescita del
giovane atleta mettendo a disposizione la propria pedagogista nei tempi e modi indicati dalla
stessa.

-

La società si impegna a discutere qualsiasi critica le venga mossa se indirizzata alle persone
preposte nei modi e luoghi opportuni.

-

La società si impegna a sostenere il percorso scolastico intrapreso nel rispetto degli impegni e
delle priorità assunte affinché si raggiungano risultati soddisfacenti.

-

La società si impegna a tutelare il calciatore durante tutti gli incontri e le manifestazioni sportive.

-

La società si impegna ad utilizzare il calciatore nei tempi e nei modi previsti dai regolamenti
imposti dalla F.I.G.C.

-

La società si impegna a garantire la privacy dei dati sensibili e delle informazioni personali
riguardanti il giovane atleta e la sua famiglia.

-

La società si impegna a supportare le famiglie e i calciatori

L' ATLETA
-

Il calciatore si impegna a rispettare le regole e gli orari che gli verranno annualmente comunicati
dalla società e dall’allenatore.

-

Il calciatore si impegna ad utilizzare scrupolosamente gli impianti ed il materiale che la società gli
metterà a disposizione-

-

Il calciatore si impegna ad assumere con i compagni, gli allenatori, i dirigenti, gli arbitri, gli
avversari, la tifoseria e tutti coloro i quali vivono il contesto sportivo, un comportamento adeguato
e rispettoso in sintonia con gli orientamenti educativi della società Mario Rigamonti.

-

Il calciatore si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi impedimento e/o ritardo nei confronti
degli impegni assunti al fine di consentire al gruppo ed all’allenatore il regolare svolgimento dell’attività.

-

Il calciatore si impegna ad utilizzare il tempo a disposizione per organizzare e strutturare nel
miglior modo possibile la giornata con un metodo di studio efficace e funzionale alle richieste
dell’ambiente scolastico.
Qualora emergessero difficoltà il giovane atleta potrà chiedere di essere supportato dalla
pedagogista della nostra società sportiva.
LA FAMIGLIA

-

La famiglia si impegna a supportare il calciatore al rispetto degli impegni assunti nella presente.

-

La famiglia si impegna a non interferire negli aspetti tecnici dell’attività sportiva.

-

La famiglia si impegna, durante le manifestazioni sportive, a mantenere un atteggiamento educato
e rispettoso nei confronti della società , dei suoi dirigenti, tecnici e giocatori al fine di non
precludere i rapporti personali del calciatore.

-

La famiglia si impegna a levare la Società da qualsiasi responsabilità morale, giuridica ed
economica alla stessa non imputabile.

-

La famiglia prende atto che il calciatore è coperto esclusivamente da polizze assicurative garantite
dal tesseramento F.I.G.C. , provvedendo direttamente a formule assicurative più specifiche qualora
lo ritenesse opportuno e necessario.

-

La famiglia si impegna a comunicare , a proprio insindacabile giudizio,situazionI, avvenimenti che
possano influenzare negativamente la crescita umana , tecnica e morale del calciatore.

-

La famiglia si impegna a comunicare tempestivamente alla società qualsiasi decisione atta ad
interrompere il rapporto con il calciatore nel rispetto totale dei sacrifici tecnici, umani ed
economici investiti dalla società stessa per tutta la durata del rapporto.
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