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COMPITI DELL’ACCOMPAGNATORE 
 

L’accompagnatore è un ruolo tipico del genitore passionale che vuole seguire i propri figli 
durante le attività sportive. Il comportamento dell’accompagnatore deve essere esemplare 
e nell’interesse di tutti i ragazzi. Ci si deve sempre ricordare che lo spirito con cui 
seguiamo i ragazzi deve farci tenere a bada ogni atteggiamento negativo nei confronti del 
prossimo perché questo è un cattivo esempio da non trasmettere mai. L’accompagnatore 
deve dare disponibilità per le trasferte, per i terzi tempi e per le feste societarie. Deve 
essere un punto di riferimento per i ragazzi. L'accompagnatore, che deve essere un 
tesserato maggiorenne della Società, è tenuto ai seguenti adempimenti:  
 

1. Collaborare alla costruzione di uno spirito di squadra.  
2. Provvedere alle bevande per l’intervallo e per l’eventuale dopo partita.  
3. Fare svolgere ai ragazzi, nell’ambito del medesimo concentramento, degli esercizi 

di base tra una partita e l’altra.  
4. Controllare lo stato e le condizioni degli indumenti di gioco e che fuori dal campo i 

giocatori vestano in modo decoroso.  
5. Provvedere allo stato ed al numero di palloni per le partite (pressione, stato del 

pallone…).  
6. Provvedere ad una scorta sempre disponibile di attrezzatura da gara (maglie, 

calzoncini, calzettoni, paradenti).  
7. Occuparsi degli eventuali bisogni dei giocatori nel corso del torneo.  
8. Provvedere ai giocatori infortunati seguendo i canali ufficiali indicati dalla segreteria.  
9. Essere in possesso di una lista dei giocatori con recapiti telefonici sempre 

aggiornati.  
10. Controllare che i giocatori rappresentino degnamente la Società.  
11. Segnalare agli allenatori l’insorgenza di eventuali  problemi  
12. Essere responsabile dei fondi eventualmente dati in consegna per le spese in 

trasferta.  
13. Tenere in custodia i valori dei giocatori durante l’incontro.  
14. Compilare il foglio gara annotando le variazioni del risultato e le sostituzioni.  
15. Organizzare il recupero del materiale distribuendo i compiti ai giocatori.  
16. Partecipare con continuità alle riunioni degli accompagnatori.  

 
 
 
Venire a bersi una birra al terzo tempo!!!!!!!!  
 

 

 

 

Il Consiglio Direttivo  
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