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PREMESSA 

L’Accompagnatore è un Dirigente della Società e la rappresenta. E’ una figura importante e fondamentale 

all’interno della Società e si occupa degli aspetti logistico organizzativi della squadra assegnatagli, questo 

non toglie che in situazioni particolari egli si adoperi per aiutare anche altre categorie. Sarà la Società 

Sportiva che, valutata e accertata  la disponibilità, darà il consenso di adesione al compito di Dirigente 

Accompagnatore.  

Nell’espletamento del proprio ruolo di Dirigente Accompagnatore:  

• deve essere  coerente rappresentante della Società e spalla dell’allenatore,  imparziale, rispettoso 

nell’osservare e far rispettare le regole dettate dalla Società.  

• non deve occuparsi di aspetti tecnici o della gestione degli organici delle squadre, questi sono di 

competenza dell’allenatore e del Direttore  sportivo, ma dovrà, qualora dovessero sorgere delle 

problematiche, portarle a conoscenza a chi di dovere per la pronta ed auspicata risoluzione delle stesse.  

• deve sempre e costantemente  interagire con gli altri collaboratori del gruppo ed il suo coordinatore, per 

comunicare ed adoperarsi che tutto si svolga nel migliore dei modi.  

• deve  essere presente e disponibile anche qualora ci fosse l’assenza del proprio figlio (es. infortunio, 

malattia, ecc.) in quanto persona essenziale per la squadra. Per ogni necessaria assenza è fatto obbligo di 

avvisare tempestivamente qualche giorno prima, il coordinatore della categoria di appartenenza. Eventuali 

impegni familiari saltuari, che possono interessare il singolo D.A.,  richiedono la massima collaborazione fra 

i vari D.A. di ogni singolo gruppo di squadra, in modo da sopperire alle difficoltà organizzative che 

potrebbero crearsi per la mancanza di una persona all’interno del gruppo. 

COMPITI DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE 

Il compito di ogni DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE si esplica sul terreno di gioco e sulle strutture circostanti 

all’interno dell’impianto sportivo e nel tragitto verso tali luoghi. In particolare esso svolge le seguenti     

azioni :  

•  vigila sul corretto comportamento degli  atleti, in special modo per quanto riguarda l’atteggiamento in 

campo e fuori, nei confronti dei compagni di squadra, del proprio allenatore, del Direttore di gara, della 

squadra avversaria e del pubblico;   

•  verifica di concerto con l’allenatore, le presenze degli atleti, accertandosi delle reali  motivazioni di 

probabili  assenze anche in funzione della programmazione per le gare ufficiali del sabato e della 

domenica. Controlla che dopo l’allenamento, in particolare per le categorie più piccole, i tesserati 

vengano prelevati dai rispettivi genitori o loro delegati;  

•  controlla che gli atleti abbiano cura delle strutture e del materiale sportivo loro affidato. In particolare 

si raccomanda la pulizia, la disciplina, l’ordine negli spogliatoi, propri e altrui;  

•  comunica tempestivamente: luogo, data e ora di ritrovo per gli spostamenti durante la stagione 

sportiva (concentramenti, tornei, ecc.) nonché le eventuali variazioni tutti gli interessati del proprio 

gruppo;  



•  gestisce la borsa contenente i documenti federali, cartellini, blocco distinte, scadenziario visite 

mediche, elenco con relativi recapiti degli atleti, allenatori, preparatori, dirigenti societari, direttore 

sportivo;  

•  controlla le scadenze delle visite mediche, previo riscontro con la Segreteria della società, quindi 

informa ed invita l’atleta a provvedere al rinnovo della stessa; 

• garantisce che entro il venerdì tutto il materiale necessario (borsa palloni, borsa medica, borsa con i 

documenti per distinta ecc.) per torneo/concentramento venga ritirato dalla sede; 

• in stretta collaborazione con l’allenatore deve verificare la corretta preparazione della distinta gara 

(Mod.B); 

NOTA BENE 

Nel caso in cui, nell’ambito del medesimo incontro, siano presenti più dirigenti accompagnatori, uno solo 

potrà avere accesso al campo di gioco e agli spogliatoi, nulla esclude  però la rotazione dei D.A. in campo, o 

la collaborazione con chi è al di fuori del campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


