Gufetti Hockey School
Codice Etico Sociale e Sportivo
Un mini prontuario, poche cose che forse non sarebbero nemmeno da ricordare, ma che per
sicurezza facciamo, mettendo innanzi a tutto la serenità dell’ambiente di gioco e di lavoro, i nostri
piccoli uomini e donne e la loro educazione sportiva e sociale sempre come primo e unico
obiettivo, nella speranza che siate dalla nostra parte cercando di far crescere insieme il nostro
sport.
Perché
Nell’H.C. Gufi Parma i bambini devono essere incoraggiati a giocare rispettando le regole,
ricordandoci in primis che l’esempio e l’emulazione sono le prime forme di apprendimento.
Nell’H.C. Gufi Parma i bambini non devono essere forzati a fare sport, ma supportati nel loro
desiderio di scegliere liberamente. I bambini dovrebbero soprattutto fare sport per divertirsi,
lasciamoli giocare.
Pertanto Vi invitiamo a:
•

Assistere al lavoro dei tecnici e dei vostri figli con rispetto
Niente protagonismo o commenti a voce alta, se non per apprezzare i progressi dei ragazzi.

•

Applaudire anche le belle azioni degli avversari

•

Non imbarazzare i bambini urlando ai giocatori, agli arbitri e agli allenatori

•

Non spingere i vostri figli alla competizione ma a fare sempre del proprio meglio
Ricordare spesso ai bambini che più si allenano più imparano e più imparano più si divertono

•

Imparare le regole del gioco e comportarsi in modo positivo con gli arbitri durante la
partita e fuori dal campo
Ogni critica agli ufficiali di gara è portatrice di negatività, cerchiamo di evitarlo
Per regolamenti di settore: www.fisr.it → hockey in line → regolamenti di settore

•

Adottare un comportamento sempre entusiasta e positivo verso tutti i partecipanti
Questo influenzerà i bambini in modo costruttivo

•

Essere contenti dei vostri bambini per le vittorie ma anche per le sconfitte e sottolineare
sempre i punti positivi
Far capire loro il significato di vittoria e sconfitta focalizzando l’attenzione sull’impegno e non sul
risultato
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•

Non urlare o sgridare fisicamente i bambini dopo una partita o un allenamento
Per la loro autostima è sempre devastante; cerchiamo di eliminare insieme questa cattiva attitudine
che purtroppo impera nello sport giovanile

•

In presenza dei vostri figli, criticare altri compagni o genitori, si ripercuoterà
negativamente sulle impressioni e giudizi che essi hanno dei compagni, intaccando così il
processo di coesione di squadra nell’intero ambiente, evitarlo assolutamente.

L’H.C. Gufi Parma è un’associazione senza scopo di lucro, le attività da essa promosse sono
incentivate dalla grande passione e spirito delle persone che per essa lavorano.
L’H.C Gufi Parma ha come obiettivo unico la crescita sociale e sportiva dei bambini e ragazzi ad
essa tesserati oltre alla diffusione dei valori di squadra, rispetto, fiducia ed identità intrinsechi alla
disciplina dell’hockey e dello sport in genere. A tutela dei suoi tesserati, per garantire che tale
crescita avvenga nel migliore dei modi, è essenziale che l’ambiente di gioco e lavoro, costituito da
tutte le persone che alla società si riferiscono, sia sano, integro e coeso.
L’H.C. Gufi Parma crede nel futuro e si propone di aiutare i vostri figli nella crescita, affinché un
giorno siano grandi donne e grandi uomini ancor prima che sportivi, con valori forti, pronti ad
affrontare ogni situazione che la vita gli riserverà con la testa alta!
Nella speranza che l’obiettivo societario sia assolutamente condiviso, l’Associazione invita tutte le
persone ad essa collegate, a rispettare e valorizzare quanto espresso nel presente documento.

Ritrovarsi insieme è un inizio,
restare insieme è un progresso,
riuscire a lavorare insieme è un successo.
E in un team di successo, batte un solo cuore!
(Henry Ford)

H.C. Gufi Parma Asd
Il direttivo

Hockey Club Gufi Parma A.S.D.
Borgo Bernabei, 40
43125 - Parma
C.F. 91041820340,
P. IVA 02701520344
segreteria@gufiparma.it
www.gufiparma.it

