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OBIETTIVI - FILOSOFIA E PRINCIPI ISPIRATORI 
 

 LA LEGACY 
Uno degli obiettivi della NOSTRA società sportiva è quello di lasciare una “legacy” 
cioè un’eredità sociale alla città ed ai cittadini; un sistema maturo e compatto, 
capace di creare una prospettiva di benessere attraverso il sostegno di modelli 
sportivi all’avanguardia.  
FARE SQUADRA - SENSO DI APPARTENENZA E COLLABORAZIONE sono alla 
base della corretta impostazione del lavoro di ciascuna moderna società sportiva.  
C’È SOLO UNA SQUADRA LA BENEDETTO 1964! 
 

 NON CI SONO SOLO CAMPIONATI DA VINCERE  
…ma anche ragazzi da aiutare a crescere; tutti gli atleti di ciascun gruppo devono 
essere coinvolti ed avere la possibilità di giocare; a prescindere dalle qualità 
tecniche ciascun ragazzo deve essere “premiato” in funzione dell’impegno e della 
costanza che mette a disposizione della squadra: nella maggior parte delle gare di 
una stagione esistono momenti che, se adeguatamente gestiti, consentono a 
chiunque di stare in campo senza compromettere l’esito della gara!!! SI VINCE E 
SI PERDE IN DODICI ! 
 

 IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE TRA DI  NOI: 
 

LA CIRCOLAZIONE DELLE IDEE 
Due persone si incontrano. 

Ognuna ha in tasca un soldo: se lo 
scambiano. 

Riprendono la loro strada. Con in tasca un 
soldo ciascuno. 

 
Stessa scena: due persone si incontrano. 

In testa hanno un'idea. 
La condividono, se la scambiano. 

Si salutano e riprendono la loro strada. 
Ognuno con in testa due idee 

(Thomas Jefferson)) 
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STAFF TECNICO  
Mansioni (…e regole da rispettare) 

 
RESPONSABILE TECNICO 
 
Viene incaricato direttamente dal Consiglio Direttivo della società.  
In assenza di Dirigenti, rappresenta la società  nel corso dell’attività in palestra e in 
occasione delle gare ufficiali. 
E’ responsabile della stesura, dell’impostazione e dello svolgimento delle linee guida 
del programma tecnico; coordina e sovraintende all’attività tecnica svolta dagli 
allenatori. E’ la figura di riferimento degli allenatori per qualsiasi problematica di 
natura tecnica e/o operativa; 
 
Inoltre: 
 

• Predispone il programma tecnico  annuale (linee guida) da consegnare agli 
allenatori di ogni squadra con principi di gioco e gli obiettivi tecnici individuali. 
In buona sostanza il responsabile tecnico ed il Preparatore atletico  si 
confrontano al fine di condividere il programma di lavoro che, seppur 
diversificato in funzione delle differenti aree di competenza di ciascuno, deve 
essere finalizzato alla progressiva crescita tecnica secondo un principio di 
continuità, in un ottica che riguarda l’intero percorso formativo del 
ragazzo (dal minibasket all’ultimo gruppo di agonistica) 

• Stabilisce con il preparatore Atletico le tempistiche della fase atletica e 
tecnica di ogni allenamento  

• Mette a disposizione degli allenatori un elenco di esercizi propedeutici al 
raggiungimento degli obiettivi tecnici anche individuali.  

• Predispone un format per il programma di allenamento giornaliero al quale gli 
allenatori si debbono attenere. 
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• Predispone un format di scheda tecnica valutativa dell’atleta da consegnare 
agli allenatori (eventuale) 

• Assiste settimanalmente ad almeno un allenamento di ogni gruppo. 

• Organizza riunioni tecniche periodiche (mensili) con gli allenatori per 
approfondire gli aspetti tecnici che ritiene opportuno. 

• Relaziona periodicamente al Consiglio circa l'andamento della parte di sua 
competenza (valutazione degli allenatori, rispetto del programma annuale) 
segnalando eventuali disfunzioni e criticità. 

• Organizza, compatibilmente con la disponibilità di altri colleghi e previa 
verifica della eventuale disponibilità finanziaria della società,  Clinic per con 
allenatori affermati possibilmente a livello nazionale. 

• Mantiene i rapporti di collaborazione con le società limitrofe. 

• Decide quali campionati fare e con quali gruppi.  

• Proporne alla società l’organizzazione e/o la partecipazione a tornei e feste 
per far giocare il più possibile i ragazzi. 

• Partecipa ai corsi di aggiornamento Fip al fine di mantenere un adeguato livello 
di competenza tecnica da mettere  a disposizione della BENEDETTO 1964 

 
ALLENATORE E VICEALLENATORE 
 
Qualora l’Allenatore oltre alla collaborazione con la Benedetto 1964 svolga anche 
altre attività in ambito sportivo,  in caso di concomitanza di impegni tra dette altre 
attività e la guida della squadra della Benedetto in una gara ufficiale, dovrà dare 
priorità all’impegno assunto con la Benedetto 1964. Sarà pertanto cura 
dell’Allenatore verificare con congruo anticipo i calendari dei propri impegni 
confrontandoli con quelli assunti con la Benedetto 1964 ed attivarsi affinché venga 
garantita la sua presenza durante le gare ufficiali.  
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La società avrà la facoltà di interrompere la collaborazione con l’allenatore che 
risulti essere assente non giustificato a gare ufficiali e allenamenti. Sono fatte salve 
le cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell’Allenatore, se 
adeguatamente giustificate. 

 
L’allenatore, inoltre, deve: 

• condividere con il responsabile tecnico ed il preparatore atletico le linee 
guida del programma di attività tecnica annuale. 

• preparare il programma di allenamento giornaliero rispettando le 
tempistiche atletiche e tecniche stabilite dal Responsabile.  

• condividere il programma con il Vice Allenatore.  

• compilare la scheda tecnica valutativa degli atleti del suo gruppo,  il cui 
format è stato predisposto dal responsabile tecnico (eventuale) e 
consegnarla a fine stagione alla segreteria della società 

• informare tempestivamente il responsabile tecnico circa l’insorgere di 
eventuali problematiche, sia tecniche che relazionali, all’interno del 
gruppo di sua competenza. 

• partecipare ai corsi di aggiornamento Fip al fine di mantenere un 
adeguato livello di competenza tecnica da mettere a disposizione della 
BENEDETTO 1964 

• indossare la divisa della società durante gli allenamenti e le partite 
(obbligo valido anche per il Vice). 

• preparare la lista R prima di ogni partita. 

• collaborare con gli altri allenatori e, previo benestare del responsabile 
tecnico, consentire che giocatori del proprio gruppo partecipino a 
partite e/o allenamenti con altri gruppi.   

• presentarsi agli allenamenti con un congruo anticipo (salvo impegni di 
lavoro), in alternativa deve essere presente il Vice Allenatore. 
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L’allenatore nel corso dell’allenamento è il responsabile di quanto avviene 
in palestra. In caso di impedimento a partecipare alle sedute di 
allenamento, l’allenatore è tenuto a darne tempestiva notizia al 
responsabile Tecnico, il quale, se possibile, deve attivarsi per incaricare 
un sostituto che possa garantire il regolare svolgimento dell’attività. 

• Trasmettere, entro i due giorni successivi allo svolgimento della gara, 
apposita comunicazione mail all’addetto stampa,  responsabile della 
comunicazione indicando il risultato, i tabellini individuali degli atleti ed 
un breve commento della gara svolta; 

• tenere un corretto atteggiamento nei confronti dei colleghi, degli atleti, 
dei genitori, dei dirigenti e di ogni altro soggetto che partecipa alla 
seduta di allenamento o alla gara;  

• concordare gli orari ed il luogo di ritrovo con l'Accompagnatore (se 
nominato) e/o con gli atleti ed i genitori in modo, in caso di trasferta, di 
raggiungere il luogo di gara con almeno un ora di anticipo rispetto 
all’inizio della stessa. 

• partecipare alle riunioni indette dalla Società, dal Responsabile Tecnico 
e dal Preparatore Atletico. 

• compilare per ogni seduta di allenamento il registro delle presenze; sarà 
altresì sua cura consegnare presso la segreteria della società  entro il 
giorno 5 di ciascun mese il riepilogo del registro presenze del mese 
precedente; 

• E’ fatto divieto all’allenatore e/o al vice di organizzare riunioni e incontri 
con i genitori degli atleti del proprio gruppo per finalità diverse da quelle  
logistiche, ludiche e/o conviviali, senza il preventivo consenso della società o 
del responsabile tecnico, ai quali dovranno essere preventivamente comunicati 
gli argomenti che l’allenatore intende discutere nel corso della riunione. Ciò al 
solo fine di evitare che vengano divulgate notizie e/o informazioni che in 
quanto non preventivamente concordate con la società possono in qualche modo 
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ingenerare confusione nei confronti di terzi e, quindi, ledere l’immagine della 
società stessa. 
Qualora l’allenatore intenda suggerire modifiche e/o integrazioni al 
programma tecnico e/o ai progetti predisposti dalla società, deve confrontarsi 
con il responsabile tecnico per gli approfondimenti del caso.  
Il responsabile tecnico deciderà in merito, fatta salva la facoltà di 
interessare il Consiglio Direttivo chiamandolo a decidere sulle questioni 
sollevate dall’allenatore. 

 
In caso di inadempimento o mancato rispetto anche di una sola delle regole e dei 
principi sopra elencati, la società potrà decidere l’applicazione di sanzioni, anche 
di carattere economico, a carico dell’allenatore e/o del vice e, nei casi ritenuti 
più gravi, potrà anche decidere di interrompere la collaborazione con il tecnico 
inadempiente. 
E fatta salva la facoltà dell’allenatore di concordare con il proprio Vice e/o con 
l’accompagnatore il  trasferimento a carico di quest’ultimi di parte degli adempimenti 
sopra elencati; in tal caso sarà comunque l’allenatore a rispondere nei confronti 
della società della corretta e tempestiva esecuzione degli adempimenti, anche se 
trasferiti al vice. 
 
Durante le partite, se richiesto dall’allenatore, il Vice compila il Box Score (scout),  
 
Nell’ambito delle sue competenze l’allenatore è tenuto ad organizzare amichevoli e 
tornei in collaborazione con la Società ed a segnalare al responsabile tecnico 
giocatori di altre società interessanti e futuribili. 
 
ACCOMPAGNATORE 
 
E’ una figura da individuare all'interno della società stessa o fra i genitori dei 
tesserati. Può essere individuato dall’Allenatore e proposto alla società, la quale 
prenderà contatto con il candidato segnalato per definire tempi e modalità 
dell’attività da svolgere. 
 

• E’ il responsabile organizzativo della squadra assegnata, organizza le trasferte 
e si coordina con i genitori degli atleti; 
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• Segue la squadra durante le partite di campionato e, se richiesto 
dall’allenatore,  compila il Box Score (scout) della gara. 

Cento, li _____________ 
 
I sottoscritti con la sottoscrizione apposta in calce al presente regolamento dichiarano di averlo 
ricevuto e  di accettarlo in ogni sua parte impegnandosi a rispettarne contenuti e termini. 
 

COGNOME NOME FIRMA 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  


