
	

 

Us Grossseto - PATTO FORMATIVO-INFORMATIVO GENITORI 

In qualità di Genitore di_______________________________________ 

 

1) CONDIVIDO OBIETTIVI E VALORI 
Rispetto e faccio rispettare questo patto e tutte le regole che lo compongono e collaboro positivamente con tutti 
gli adulti coinvolti nel progetto 
 

2) PARTECIPO A TUTTE LE ATTIVITA’  
Prendo parte alle riunioni e ai momenti formativi e informativi proposti dalla direzione dal settore giovanile 
Grosseto per acquisire conoscenze utili alla promozione di una sana cultura sportiva 
 

3) STO AL MIO POSTO  
Evito qualsiasi ingerenza tecnico-sportiva per ciò che riguarda l’organizzazione e la gestione delle attività del 
Progetto. Per qualsiasi comunicazione, mi rivolgerò al solo Responsabile  
 

4) RISPETTO IL REGOLAMENTO 
Sono consapevole che il rapporto tra Settore giovanile Grosseto e mio/a figlio/a è regolato da un regolamento 
interno (Spogliatoio, Campo, Partite)  
Qualunque variazione o modifica della situazione (es. infortuni) sarà comunicata alla segreteria. 

 
5) FACILITO LA CONCILIAZIONE TRA SPORT E SCUOLA 

Mio dovere è verificare che l’attività sportiva sia funzionale all’ educazione e alla crescita psico-fisica di mio/a 
figlio/a, aiutandolo/a ad armonizzare il tempo dello sport con gli impegni scolastici 
 

6) STO ALLA GIUSTA DISTANZA  
Seguo con discrezione l’attività sportiva di mio/a figlio/a e lo/a aiuterò ad avere un rapporto sano ed equilibrato 
con lo sport 
 

7) SUPPORTO SEMPRE MIO FIGLIO, ANCHE NEI MOMENTI DI SCONFITTA 
 Insegno a mio/a figlio/a che anche le sconfitte e i momenti di difficoltà sono importanti perché aiutano a crescere 
e a diventare più forti 
 

8) NON BADO AL RISULTATO MA AL BENESSERE DI MI0/A FIGLIO/Al suo ritorno a casa non chiederò a mio/a figlio/a 
guanti goal abbia segnato o subito, ma se si sia divertito/a durante la pratica sportiva 

9]    MIO FIGLIO/A E' ALTRO DA ME 
Incoraggio mio/a figlio/a a seguire le sue passioni e a raggiungere i suoi obiettivi anche quando non li condivido 
pienamente e senza caricarlo/a delle mie aspettative. 

 
10) SONO UN BUON ESEMPIO 

Durante la mia permanenza presso il settore giovanile del Grosseto Calcio assumo comportamenti rispettosi di cose 
e persone e consoni al contesto, consapevole che anche condotte negative costituiscono un modello per i miei figli 
 


