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COMPITO DEL DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE 

 
Il Dirigente accompagnatore riveste una figura rilevante nella Società che rappresenta a tutti gli 
effetti. 
 
Nel dettaglio questi possono essere i compiti tipici: 
 

a. Sia negli allenamenti che durante i Tornei e le partite di Campionato o amichevoli deve essere 

sempre presente per: 
 

• Preparare il materiale (documenti, divise, borracce e borsa medica) necessario per gli incontri e, dopo ogni 
gara, controllare che corrisponda a quello consegnato. 

• Trattenersi nello spogliatoio fino all’uscita dell’ultimo atleta in alternativa all’Allenatore 

• Intervenire in caso di incidente a qualche atleta. In caso di maggiore gravità, far inserire l'accaduto nel referto 
gara. 

• Sedare eventuali contrasti con Dirigenti o giocatori avversari 

• Far sentire il suo incoraggiamento ai propri atleti, senza interferire in consigli tecnici. 

• Telefonare in caso di assenza prolungata alla famiglia dell'atleta. 

• Organizzare le trasferte (all'ultimo allenamento... fissando ora e luogo del ritrovo) 

• Organizzare Eventi: merende, pizzate , gite 

• Organizzare, di concerto con la Segreteria, le visite mediche (almeno due mesi prima della scadenza) e il 
tesseramento degli atleti: già ai primi di luglio contattare i genitori per accelerare le operazioni. 

• Fare rispettare la disciplina in campo dei propri atleti, intervenendo anche severamente quando occorre. 

• Far rispettare gli orari di presentazione in campo e gli orari di partenza delle trasferte. 

• Controllare tutte le settimane i bollettini Federali, giacenti in Segreteria, per eventuali ammonizioni o 
squalifiche dei propri atleti (e dirigenti) e dei prossimi avversari 

 

b. È il tramite tra gli atleti, tecnici e la Società, rappresentando reciprocamente le rispettive esigenze e 

facendo rispettare le direttive della Società, mantenendo costanti contatti con quest’ultima 
 
 

c. Deve lavorare in piena sinergia con gli altri Dirigenti della squadra, dividendosi i compiti e non facendo 

mai mancare il supporto sia alla Società che ai Tecnici e Atleti (in caso di assenza, avvertire un dirigente 
di riserva perché lo sostituisca), fornendo il proprio contributo nei Tornei e Campionati che la Società 
dovesse organizzare o decidesse di disputare. Fra loro deve esserci pari dignità, senza assumere 
atteggiamenti prevaricanti o di poca cortesia soprattutto fuori o dentro gli spogliatoi; naturalmente in 
campo devono dare il buon esempio, evitando di ricorrere in parole “inadatte” 
 
 

d. Accogliere la squadra ospite e accompagnarla nello spogliatoio, devono accogliere anche il direttore 

di gara accompagnarlo allo spogliatoio e a fine gara riaccompagnarlo all’uscita. 
 

 
Il presidente  
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