
	  
	  

Anche tu protagonista! 
La vita di una società sportiva 
dell’oratorio è differente, in molto, dalle 
scuole calcio. 
Prima di tutto, perché il nostro più chiaro 
e forte desiderio è di EDUCARE i 
ragazzi perché diventino uomini, 
cristiani. Viviamo questo desiderio 
dell’educare attraverso quegli strumenti 
che lo Sport sa offrire. Non abbiamo 
quindi la pretesa di una formazione 
sportiva specializzata, ma, nel giusto 
tentativo di fare bene ogni cosa, abbiamo 
come obiettivo l’educazione dei ragazzi. 
In secondo luogo, iscrivere il proprio 
figlio/a alla società sportiva, proprio 
nella linea dell’educazione, implica un 
coinvolgimento diretto di almeno un 
genitore, poiché l’esempio vale più di 
mille parole! 
 
Qui di seguito trovi i vari servizi. Al 
momento dell’iscrizione del figlio/a ti 
inviteremo ad esprimere una tua scelta. 
In questo modo avrai modo e tempo di 
poter verificare quale contributo potrai 
portare alla vita della società sportiva, 
vita che dipende direttamente da quella 
dei suoi atleti. Per info scrivi a: 
info@asdoagora.net 

1. ASDO Segreteria: inserimento dati, 
raccolta iscrizioni, rilascio ricevute. 

2. Arbitri per calcio e pallavolo 
(Corso di formazione di una o due serate + un 
impegno mensile + 2/3 incontri con il direttivo) 

3. Allenatore per calcio e pallavolo 
(Corso di formazione di una serata + 2/3 
incontri con il direttivo + settimanalmente: 2 
allenamenti & partita) 

4. Dirigente per calcio e pallavolo 
(Corso di formazione di una serata + 2/3 
incontri con il direttivo) 

5. Guardalinee per calcio 
(Corso di formazione di una/due serate) 

6. Refertista per pallavolo  
(Corso di formazione di due/tre serate) 

7. Preparazione campi da gioco per la 
partita, di calcio o di pallavolo 

(Montare la rete e assicurarsi che l’ambiente 
sia pronto  per la pallavolo -  Tirare le linee 
+ bandierine per il calcio) 

8. Preparazione campi da gioco per 
allenamento per pallavolo 

(Montare la rete e assicurarsi che l’ambiente 
sia pronto) 

9. Addetto al magazzino per calcio o 
per pallavolo 

(verifica periodica del magazzino) 
10. Turni al bar: sabato e domenica 

pomeriggio 
11. Festa di inizio stagione sportiva 
12. Festa degli Auguri di Natale 
13. Festa Oratorio a Settembre 
14. Festa Decanale con le famiglie 
15. Torneo serale: manifesti, cucina, 

cassa, pulizie, cestini, etc. 



	  

	  

1° - COMINCIA TU 
Lo sport in oratorio è una cosa seria! Lo sport in oratorio è 
anzitutto una questione educativa. Tu fai crescere lo sport in 
oratorio con il tuo stile, il tuo entusiasmo, le tue proposte, il tuo 
impegno coerente.  
 
2° - STAI E AGISCI "INSIEME" 
Se vuoi che tua/o figlia/o sia in una buona squadra  , impegnati 
a creare la medesima condizione con gli altri genitori. 
L'armonia dell'insieme, però, non si improvvisa, si può imparare 
e insegnare: ci vogliono idee ,  buona organizzazione, qualche 
regola. e  … tanta, tanta , tanta, pazienza !!  
 
3° - COMPETIZIONE – (vinco o perdo  ? – meglio imparo) 
In ASDO-Agorà a tutti deve essere data la possibilità di giocare, 
non per buonismo, ma come strumento per misurare il proprio 
percorso sportivo. 
La competizione è strumento per raggiungere un obiettivo per 
l'atleta. E' un modo per misurare i propri progressi nel tempo, 
utilizzando la propria passione e concentrazione; senza una 
scadenza prefissata.  
Ogni atleta deve avere a cuore tutti i propri compagni.  
Gli adulti hanno il compito di far comprendere che nella partita 
o allenamento non c'è l'amica/o preferita/o. La dimensione di 
squadra richiede che ognuno guardi nel medesimo modo i 
propri compagni.  
Le difficoltà si superano con l'aiuto reciproco. 
 
4° - TRATTA OGNI RAGAZZA/O COME IL TUO 
Prendi il tempo per ascoltarli. Accetta da loro anche qualche 
critica. Favorisci il dialogo tra loro. Pensa a cosa non vorresti 
accadesse a tua/o figlia/o e fai in modo che non accada a 
nessuno. 

 
5° - IMPEGNATI   E PORTA   ALLEGRIA 
Insegna a tua/o figlia/o a dare il massimo in ogni attività, 
affrontandola con serietà , serenità e disciplina. Anche a casa 
interessati sul suo modo di stare in squadra. Collabora a creare 
un ambiente divertente. Abbonda nel sorriso. Fai divertire con 
impegno i ragazzi ed essi impareranno che impegnarsi è anche 
divertente".  
 
6° - APRI IL CUORE A CHI RICHIEDE MAGGIORE 
ATTENZIONE  
Sarai spesso tentato di evitare le situazioni più difficili o le 
persone con cui non è immediato rapportarsi. Eppure, hai molto 
da ricevere e molto di bello da dare. Sfida e vinci l'isolamento 
delle diversità. Difendi e promuovi sempre i più deboli.  
 
7° - MAI DASOLO 
Per qualsiasi dubbio, qualsiasi incomprensione, per qualsiasi 
bisogno di chiarimento parlane, confrontati, con gli altri 
genitori, con l’allenatore; il direttivo è sempre a disposizione. 
Le persone che ne fanno parte sono disponibili ad ascoltarti. 


