
 A.S.R.D. UDINE U

IL PATTO DI CORRESPON L’Associazione Sportiva Ricreativa Dilettantistica proprio progetto tecnico-educativo in sintonia ed in collaborazione con giovani calciatori, ai quali si chiede di condividere I principi generali, le finalità ed i valori educativi della Società.  Gli associati all’A.S.R.D. Udine United Rizzi Cormor, gli allenatori, i tecnici, i dirigenti, i giovani calciatori ed i genitori condividono e fanno propria la missione della Società, promuovere il benessere e l’equilibrio psicofisico, la maturazicomportamentale e la socializzazione dei suoi tesserati. La Società si impegna a: 1. fornire ogni informazione ritenuta utile sulla Società e sulle attività proposte;2. vigilare sul rispetto del ‘contratto’ formativo3. mettere a disposizione strutture e strumenti adeguati alle attività proposte4. avvalersi di uno staff tecnico qualificato5. rispettare la dignità ed i tempi di crescita del tesserato e vigilare sul suo benessere emotivo e 6. fornire la disponibilità, attraverso i propri tecnici e i propri dirigenti, a colloquiproblematiche.   I genitori si impegnano a: 1. condividere il progetto educativo della Società e contribuire alla sua realizzazione;2. sostenere moralmente e concretamente i figli, evitando inutili pressioni e senza creare facili illusioni;3. rispettare i regolamenti della Società e gli spazi (ad esempio, non entrando negli spogliatoi);4. rispettare l’autonomia decisional5. condividere per tempo con i responsabili tecnici della Società eventuali problematiche;6. adottare una condotta adeguata durante gli allenamenti e le partite. I tesserati, in base alla loro età, si impegnano a:1. condividere il progetto educativo della Società e contribuire alla sua realizzazione;2. rispettare, sia durante gli allenamenti che durante le partite e in ogni altro momento di socializzazione, le indicazioni provenienti dai responsabili tecnici e dai dirigenti;3. mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dei compagni, degli allenatori, dei dirigenti, degli avversari;4. mantenere un comportamento rispettoso nei confronti degli ambienti e delle attrezzature. Viola il presente patto etico chiunque anteponga il mero successo tecondivisione dei valori e della missione della Società. 
Il Presidente dell’A.S.R.D. Udine United Rizzi CormorIl Responsabile del Settore Giovanile e Attività di …………………………………………. (Padre)…………………………………………. (Madre)…………………………………………. (Tesserato) 
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L PATTO DI CORRESPONSABILITÀ ssociazione Sportiva Ricreativa Dilettantistica UDINE UNITED RIZZI CORMOReducativo in sintonia ed in collaborazione con i tesserati e igiovani calciatori, ai quali si chiede di condividere I principi generali, le finalità ed i valori educativi 
. Udine United Rizzi Cormor, gli allenatori, i tecnici, i dirigenti, i giovani calciatori ed i genitori condividono e fanno propria la missione della Società, promuovere il benessere e l’equilibrio psicofisico, la maturazione emotiva, la correttezza comportamentale e la socializzazione dei suoi tesserati. 

ogni informazione ritenuta utile sulla Società e sulle attività proposte; vigilare sul rispetto del ‘contratto’ formativo da parte di tutti gli associati; mettere a disposizione strutture e strumenti adeguati alle attività proposte; avvalersi di uno staff tecnico qualificato; i tempi di crescita del tesserato e vigilare sul suo benessere emotivo e fornire la disponibilità, attraverso i propri tecnici e i propri dirigenti, a colloqui
condividere il progetto educativo della Società e contribuire alla sua realizzazione; nere moralmente e concretamente i figli, evitando inutili pressioni e senza creare facili illusioni;rispettare i regolamenti della Società e gli spazi (ad esempio, non entrando negli spogliatoi);decisionale dei responsabili tecnici della Società; condividere per tempo con i responsabili tecnici della Società eventuali problematiche;adottare una condotta adeguata durante gli allenamenti e le partite. I tesserati, in base alla loro età, si impegnano a: educativo della Società e contribuire alla sua realizzazione; rispettare, sia durante gli allenamenti che durante le partite e in ogni altro momento di socializzazione, le indicazioni provenienti dai responsabili tecnici e dai dirigenti; rtamento rispettoso nei confronti dei compagni, degli allenatori, dei dirigenti, degli avversari;mantenere un comportamento rispettoso nei confronti degli ambienti e delle attrezzature.Viola il presente patto etico chiunque anteponga il mero successo tecnico individuale alla condivisione dei valori e della missione della Società. .R.D. Udine United Rizzi Cormor               ______________________Giovanile e Attività di Base   ________________        …………………………………………. (Padre)    ____________________________…………………………………………. (Madre)    ____________________________…………………………………………. (Tesserato)   ____________________________

ORMOR intende realizzare il i tesserati e i genitori dei giovani calciatori, ai quali si chiede di condividere I principi generali, le finalità ed i valori educativi 
. Udine United Rizzi Cormor, gli allenatori, i tecnici, i dirigenti, i giovani calciatori ed i genitori condividono e fanno propria la missione della Società, consistente nel one emotiva, la correttezza 

i tempi di crescita del tesserato e vigilare sul suo benessere emotivo e sociale; fornire la disponibilità, attraverso i propri tecnici e i propri dirigenti, a colloqui in presenza di eventuali 
 nere moralmente e concretamente i figli, evitando inutili pressioni e senza creare facili illusioni; rispettare i regolamenti della Società e gli spazi (ad esempio, non entrando negli spogliatoi); condividere per tempo con i responsabili tecnici della Società eventuali problematiche; 
 rispettare, sia durante gli allenamenti che durante le partite e in ogni altro momento di socializzazione, le rtamento rispettoso nei confronti dei compagni, degli allenatori, dei dirigenti, degli avversari; mantenere un comportamento rispettoso nei confronti degli ambienti e delle attrezzature. cnico individuale alla condivisione dei valori e della missione della Società. 
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