
 

          CATTOLICA VOLLEY 
 

SEDE: PALASPORT, Via Salvo D'Acquisto, 2 

47841 CATTOLICA (RN) 
 

Cellulare: 3664506082 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 
 

1. La crescita educativa e formativa di ogni atleta è responsabilità dei genitori e di tutte le agenzie 
educative che ruotano intorno a ciascuna. 

2. I dirigenti e gli allenatori del Cattolica Volley: 
◦ Credono fortemente nel valore della collaborazione con la famiglia per il raggiungimento di un fine 

comune e condiviso; 
◦ considerano lo sviluppo del senso di sacrificio, di responsabilità, l'impegno, la costanza, il vivere 

ogni sfida come un'occasione di crescita personale e l'agonismo le condizioni essenziali per un 
adeguato e produttivo inserimento nella società vicina e lontana. 

3. Gli obiettivi che si prefigge il Cattolica Volley sono: 
◦ lo sviluppo umano e personale delle atlete; 

◦ la loro crescita tecnico-sportiva; 

◦ la formazione, dall'Under 14 inclusa, di squadre giovanili competitive a livello provinciale e 

regionale e di squadre che affrontino campionati del CSI (Centro Sportivo Italiano); 
◦ a questo proposito, occorrono rispetto, stima e fiducia reciproca fra dirigenti, allenatori, 

atleti e genitori, ciascuno nel proprio ruolo e dentro la propria sfera di competenza. 
4. La Società (Dirigenti ed allenatori) si impegna a: 

◦ agire, a livello gestionale, come Società sportiva caratterizzata da professionisti pienamente 

consapevoli del fatto che ognuno ha un ruolo preciso da svolgere al massimo delle proprie 
potenzialità, un ruolo comprensivo di diritti e doveri; 

◦ definire regole condivise che tutti devono rispettare; 

◦ creare un clima sereno e corretto che favorisca la crescita sportiva e umana delle atlete; 

◦ individuare un dirigente di riferimento, nell'ambito di ogni squadra, che faccia da tramite tra 

genitori, allenatori e Consiglio della Società; 
5. Le Atlete si impegnano a: 

◦ comportarsi in modo responsabile ed a non venir meno agli impegni presi nei confronti della Società; 

◦ essere puntuali agli allenamenti e al riscaldamento prepartita e comunicare in anticipo eventuali 

ritardi e assenze; 
◦ presentarsi con tutto il corredo richiesto dall'allenatore; 
◦ fare riferimento esclusivamente all'allenatore e non metterne in discussione le scelte tecnico- 

tattiche. 
6. I genitori si impegnano a: 

◦ accettare le scelte tecnico-tattiche dell'allenatore; 

◦ non essere motivo di discussione o litigio fra allenatore ed atleta; 

◦ avere un comportamento corretto e dignitoso durante le partite; 

◦ fare riferimento al dirigente delegato di ogni squadra per questioni educative o logistiche, ma 

sempre con finalità costruttive. 
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