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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
 
 

1. PREMESSA 
 

La pallanuoto è uno sport che si basa su principi di educazione, rispetto e condivisione. 
Questo sport aiuta a raggiungere un livello di istruzione elevato (vedi grafico a seguire) e 
ad avere successo nella vita lavorativa. 

 
Chiarezza e condivisione di intenti sono due aspetti che riteniamo debbano essere alla 
base del rapporto tra Atleta e Società e quindi, come a scuola, anche il circuito dei 
Gladiatori richiede l’accettazione, da parte dell’atleta-studente e della sua famiglia del 
“Patto di corresponsabilità”: in sostanza, un impegno formale e sostanziale tra genitori, 
atleti e società sportiva con la finalità di rendere esplicite e condivise, per l’intero percorso, 
le aspettative, gli impegni e la visione d’insieme del percorso sportivo degli atleti-studenti. 
Questo lo scopo di questo documento. 

 
 

2. PRINCIPI, SCOPO E MEZZI 
 

“Cosa facciamo determina chi siamo”, questo è il nostro pensiero. 
 

2.1. PRINCIPI 
La GLADIATORS SWIM GOD incarna uno spirito di fiducia reciproca e di onestà 
intellettuale ritenuto fondamentale per la natura stessa della propria missione e essa 
rappresenta la massima espressione possibile di valori condivisi tra atleti, staff e 
genitori. 

 
2.2. SCOPO 

La Gladiators ha l’obiettivo di formare atleti che diventino Uomini e Donne: ai nostri 
studenti-atleti offriamo strumenti non solo per crescere fisicamente ed atleticamente 
ma che possano supportare le famiglie nel processo di crescita quali individui di una 
comunità. 



 

 

  

La MISSIONE della Gladiators è quella di formare, attraverso lo sport, i propri 
studenti-atleti con qualità che soddisfino le diverse esigenze mentre si preparano alle 
sfide della vita in una società globale. 
Lo scopo di questo documento è quello di fornire, in maniera trasparente ed univoca, 
tutte le informazioni necessarie, agli studenti-atleti ed ai loro genitori per decidere se 
unirsi o meno alla Gladiators Waterpolo, divisione della Gladiators Swim God, in 
maniera cosciente. 

2.3. MEZZO 
Per raggiungere il proprio scopo, la Gladiators ha deciso di prendere la gestione di 
tutto il settore Pallanuoto della SOCIETA’ SPORTIVA LAZIO NUOTO, che è la più 
antica e più grande Polisportiva d’Europa, fondata a Roma, il 9 gennaio 1900. 
 

 
3. PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

3.1. INTRODUZIONE 
 

La Gladiators Swim God è fermamente convinta che la relazione genitore-allenatore-
atleta, affinché lo studente-atleta abbia successo e continui la partecipazione sportiva, 
debba essere positiva e che debba essere messo in campo ogni sforzo affinché 
questo avvenga. 
Al fine di rendere questa relazione positiva, gli istruttori, gli allenatori, i dirigenti e la 
società tutta, si impegneranno in maniera precisa da un lato per trasmettere ai genitori 
e agli atleti le aspettative della Società, comprendendo e considerando, dall’altro, i 
bisogni psicologici degli atleti e le aspettative dei genitori. La Gladiators è, infatti, 
convinta che conoscere e comprendere le aspettative reciproche aiuterà a sviluppare 
corrette basi di interazione positiva tra tutte le parti.  
Altro obiettivo di questo documento è quello di aiutare efficacemente la comprensione 
della differenza tra i diversi modelli sportivi adottati: Scuola pallanuoto, amatoriale, 
pre-agonistica, agonistica classica, agonistica élite e prime squadre.  
 

 
3.2. PERDERE NON È FALLIRE - VINCERE NON È TUTTO 

 
Lo spirito con cui la Gladiators, con tutti i suoi esponenti, affronta il percorso atletico-
formativo giovanile (dalla scuola nuoto all’attività agonistica) è pienamente espresso 
dall’epiteto “il successo non equivale a vincere le partite” e dal concetto per cui 
“sconfitta” non equivale a “fallimento”. Riteniamo piuttosto che il successo più 
importante risieda nell’aver posto in essere tutte le condizioni per cui possa verificarsi, 
dal massimo impegno prestato per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 
Siamo convinti che il metodo sportivo che proponiamo possa rendere lo sport 
divertente e, contemporaneamente, contribuire alla formazione degli studenti-atleti 
attraverso lo sviluppo delle loro doti di pazienza e concentrazione, il controllo delle 
emozioni e l’utilizzo di queste in modo costruttivo. Riteniamo altresì che ciò possa 
creare un ambiente utile per la salute fisica e psicologica in cui i nostri Atleti possano 
vivere facendo nuove amicizie, imparare a cooperare coi loro compagni di squadra e 
a comprendere il rispetto delle regole. 
Un ambiente, insomma, in cui i giovani Atleti possano scoprire, sviluppare ed 
affermare le proprie capacità imparando a conoscere se stessi. 
 

 



 

 

  

3.3. COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE 
 

Siamo convinti che i genitori abbiano il diritto e la responsabilità di essere aggiornati 
su tutte le attività in cui sono coinvolti i loro figli, incluso lo sport. Per questo motivo, 
nell’ambito del servizio reso, i nostri allenatori saranno sempre disponibili a rispondere 
alle domande e rimanere aperti al contributo fornito dai genitori. Riteniamo, però, che 
la comunicazione debba essere una strada a doppio senso, ben disciplinata da chiare 
e semplici regole. 
Promuovere la comunicazione bidirezionale non significa che i genitori siano liberi di 
essere irrispettosi e/o invadenti verso gli allenatori ed i dirigenti, piuttosto, è un invito 
aperto per i genitori ad esprimere le loro vere preoccupazioni con la certezza che 
saranno ascoltati dall’allenatore e dalla società. Vi è, tuttavia, un momento e un luogo 
adeguati all’interazione; l’occasione giusta non può essere certamente durante/dopo 
gli allenamenti o una gara, bensì su appuntamento, e, comunque, mai alla presenza 
dei giovani Atleti. Come si vedrà di seguito (par. 5.1.4), la società – a secondo dell’età 
dell’atleta, comunicherà ai genitori quali saranno gli orari e luoghi indicati per il 
ricevimento. 
Riteniamo che la causa più comune delle discussioni sia legata all’assenza di 
comunicazione società/genitore e/o ad una differenza di opinioni sulle capacità del 
giovane atleta. 
A volte i genitori non sono d’accordo con la linea scelta dalla società ed eseguita dal 
tecnico. Costoro si renderanno, nei tempi e luoghi indicati, disponibili ad ascoltare ciò 
che i genitori hanno da dire con il forte intento di percepire tutti quegli elementi ritenuti 
utili per valutare nel modo più oggettivo possibile il messaggio inviato dai genitori 
stessi. La Società e i Tecnici, ferma restando la linea didattica scelta dalla società e 
le incontestabili scelte tecniche, faranno il possibile per incontrare le richieste e le 
aspettative delle famiglie. 

 
3.4. Il PERCORSI OFFERTI  

Il calendario e i dettagli dei singoli percorsi offerti saranno esplicitati nel paragrafo 5.1 
 

3.4.1. Scuola Pallanuoto 
Aperta a tutti i bambini/e tra gli 8 e gli 11 anni (anni puramente indicativi) che 
sanno nuotare (i 3 stili) e abbiano voglia di fare uno sport di squadra sano e 
salutare a livello fisico/mentale e di avvicinarsi e conoscere il mondo della 
Pallanuoto, un mondo che ti rapisce che diventa parte di te e ti rimane per la 
vita. 
Al termine di questo percorso, la Gladiators offre a coloro che hanno voglia e 
piacere di continuare a praticare questo sport, la possibilità di: 
a) Iscriversi al percorso dell’Amatoriale “Over 12”, che è l’ideale per coloro che 

non avranno la possibilità/voglia di dedicare troppo tempo a questo sport; 
b) Iscriversi al percorso della Pre-agonistica, che permette di conoscere i 

sacrifici che questo sport richiede a livello agonistico. 
 

3.4.2. Pre-Agonistica 
Aperta a tutti gli atleti/e tra i 12 e i 14 anni (anni puramente indicativi) che 
abbiano già praticato questo sport precedentemente e che abbiano voglia di 
crescere e migliorarsi, sia dal punto di vista tecnico/fisico che dal punto di vista 
caratteriale/comportamentale. 
Questo percorso è molto formativo: 
 



 

 

  

 Dal punto di vista dell’impegno/sacrificio: esso obbliga l’atleta a organizzare 
al meglio la propria vita e va a “rubare” il tempo che l’atleta può dedicare ai 
vari “schermi” (i.e. tv, PC, cellulare, playstation, …), o, peggio, a cattive 
compagnie; 

 Esso aiuta la formazione del carattere e la socializzazione; 
Al termine di questo percorso, la Gladiators offre a coloro che hanno voglia e 
piacere di continuare a praticare questo sport, la possibilità di: 
a) Iscriversi al percorso Amatoriale “Over 15”, che è l’ideale per coloro che 

vogliono praticare questo sport in forma più leggera e ludica, senza doversi 
sacrificare nello sport agonistico; 

b) Iscriversi al percorso della Agonistica Classica, che permette di accedere 
al percorso agonistico della SS Lazio oppure di società terze legate alla 
Gladiators tramite l’Accademia SS Lazio Pallanuoto; 

c) Iscriversi, su indicazioni dei tecnici, al percorso dell’Agonistica Élite, che 
apre le porte all’atleta per entrare a far parte dell’élite della pallanuoto. 

 
3.4.3. Agonistica Classica 

Aperta a tutti gli atleti/e tra i 15 e i 18 anni (anni puramente indicativi) che 
abbiano voglia di continuare a praticare questo sport praticandolo in maniera 
un po' più impegnativa. La Gladiators può consigliare di praticare questo 
percorso presso la sezione della SS Lazio Pallanuoto oppure presso società 
terze legate alla Gladiators tramite l’Accademia SS Lazio Pallanuoto e 
condividono i percorsi tecnici. 
Visto che ogni atleta matura in tempi diversi sia dal punto dello sviluppo fisico 
che da quello motivazionale, lo Staff Tecnico continuerà a osservare tutti gli 
atleti di questo percorso, i quali potranno avere l’opportunità in un secondo 
momento di accedere –ove di interesse - al percorso Agonistico e/o alla Prima 
Squadra. 
Come per gli atleti agonisti élite, questi atleti possono avere l’opportunità di 
partecipare a campionati “senior” di svariate categorie (Promozione, Serie C, 
Serie B o Serie A2) con società/squadre facenti parti dell’Accademia SS Lazio 
Pallanuoto e allenate da tecnici di fiducia. Questa esperienza è molto formativa. 
Al termine di questo percorso, la Gladiators offre a coloro che hanno voglia e 
piacere a continuare a praticare questo sport, la possibilità di: 
a) Iscriversi al percorso Amatoriale “Over 18”, che è l’ideale per coloro che 

vogliono praticare questo sport in forma più leggera e ludica, senza doversi 
sacrificare nello sport agonistico; 

b) Entrare a far parte di Squadre “senior” di svariate categorie (Promozione, 
Serie C, Serie B o Serie A2) con società/squadre facenti parti 
dell’Accademia SS Lazio Pallanuoto e allenate da tecnici di fiducia;  

c) Entrare a far parte della prima Squadra della SS Lazio Pallanuoto. 
 

3.4.4. Agonistica Elite 
Aperta agli atleti/e tra i 15 e i 18 anni (anni puramente indicativi) che hanno 
scelto di sacrificarsi all’estremo e sono stati selezionati dai tecnici in base alle 
loro caratteristiche attitudinali/morali e fisiche/tecniche e soprattutto di 
disponibilità al sacrificio; si precisa che chi non è stato inizialmente selezionato 
a far parte di questo gruppo, potrebbe comunque avere la possibilità di essere 
selezionato in un secondo momento. 
Questi atleti possono avere l’opportunità di partecipare a campionati “senior” di 
svariate categorie (Serie C, Serie B o Serie A2) con società/squadre facenti 



 

 

  

parti dell’Accademia SS Lazio Pallanuoto e allenate da tecnici di fiducia. Questa 
esperienza è molto formativa. 
In questo percorso, le selezioni vengono fatte annualmente; ogni anno, entro 
10gg dalla fine dei rispettivi campionati, la società comunicherà al singolo atleta 
il miglior percorso per l’anno successivo e, conseguentemente: 
a) Essere confermato in Agonistica Élite; 
b) Essere indirizzato alla sezione Agonistica Classica; 
c) Lasciare il “mondo” Gladiators, nel caso l’atleta abbia non idonee 

caratteristiche attitudinali/morali; 
d) Entrare a far parte di Squadre “senior” di svariate categorie (Serie C, Serie 

B o Serie A2) con società/squadre facenti parti dell’Accademia SS Lazio 
Pallanuoto e allenate da tecnici di fiducia;  

e) Entrare a far parte della prima Squadra della SS Lazio Pallanuoto. 
 

3.4.5. Prime Squadre 
Aperte agli atleti/e selezionati dai suddetti percorsi Agonistici. La Gladiators 
offre la possibilità a tutti gli atleti selezionati di giocare nelle squadre “Senior” 
della SS Lazio Pallanuoto o di società/squadre facenti parti dell’Accademia SS 
Lazio Pallanuoto e allenate da tecnici di fiducia. 
Più si scende di categoria (A1, A2, B, C, Promozione) più prevale la parte ludica 
e goliardica dello sport. Si precisa, però, che anche nelle serie “inferiori” la 
pallanuoto rimane uno sport impegnativo e formativo. 
Al termine di questo percorso, la Gladiators offre a coloro che hanno voglia e 
piacere di continuare a praticare questo sport, la possibilità di partecipare: 
all’Amatoriale Master “Over 30”, “Over 40”, “Over 50”, etc.. 

 
3.4.6. Amatoriale 

Nata per rispondere all’esigenza di chi vuol fare attività sportiva di squadra, 
disputando anche un campionato di categoria senza, nel contempo, dover 
adempiere giornalmente a tutti gli sforzi obbligati dalla pratica di uno sport 
agonistico. L’ obiettivo è tutelare i gruppi squadra nel loro sviluppo tecnico, 
anteponendo la crescita e il divertimento all’agonismo, proponendo allo stesso 
tempo un’attività sportiva autentica strettamente legata a quella che è la più 
grande ricchezza di questo sport: i suoi valori. Vale a dire la lealtà sportiva, il 
“sostegno” dei compagni di squadra, la competizione con gli avversari; valori 
che rendono questa disciplina il perfetto prototipo dell’attività sportiva sana, con 
il grande merito di ampliare il bacino di praticanti e di promuovere ed esprimere, 
nel contempo, un buon livello di gioco. Ciò a dimostrazione del fatto che 
investire nello sport “di base” e amatoriale non significa assolutamente svilire 
una disciplina. 
Questo percorso – a regime - consta delle seguenti squadre/sezioni: 
- Over 12; 
- Over 15; 
- Junior Master – over 18; 
- Master – over 30, over 40, etc.. 

  



 

 

  

3.5. Il NOSTRO IMPEGNO E L’IMPEGNO RICHIESTO 
 

3.5.1. La Gladiators si impegna a: 
a) differenziare i percorsi per fasce di età ed esigenze individuali; 
b) fornire formazione atletica e culturale qualificata, aperta alla pluralità delle 

idee, nel rispetto dell’identità di ciascun atleta;  
c) offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, 

garantendo servizi di qualità in un ambiente sereno, favorendo il processo 
di formazione di ciascuno atleta, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 
apprendimento;  

d) offrire iniziative concrete e stimolanti che accentuino la parte ludica e 
aggregativa di questo sport;  

e) promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza;  
f) favorire la piena integrazione degli atleti, 
g) favorire e stimolare l’impegno scolastico oltre che atletico; 
h) garantire la massima trasparenza nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti nuove 
tecnologie, nel rispetto della privacy; 

i) a formare i propri Allenatori affinché: 
 non debbano mai dimenticare che il loro ruolo è essenzialmente 

educativo, come punto di riferimento e di esempio per i giocatori in 
campo e fuori; 

 non debbano mai dimenticare che il loro ruolo impone di mantenere 
sempre l’autocontrollo anche nei momenti di difficoltà, non deve mai 
indirizzare FRASI OFFENSIVE o comunque SCURRILI all’arbitro, agli 
avversari o al pubblico; 

 Siano sempre coscienti della loro responsabilità nei confronti della 
società della formazione e della crescita degli atleti, oltreché della 
coesione e del buon andamento del gruppo affidatogli, in linea con le 
indicazioni della società, secondo gli scopi e gli obbiettivi prefissati e in 
collaborazione con la direzione; 

 Sappiano trasmettere gioia, entusiasmo e fiducia, incoraggiare, 
motivare, e correggere; 

 Siano sempre puntuali agli allenamenti e alle gare; 
 Abbiano la piena responsabilità nella formazione della squadra 

assegnata; 
 Sappiano motivare continuamente gli atleti affinché il rendimento 

scolastico sia sempre consono alle proprie capacità, ricordando loro 
l’importanza dell’impegno nello studio come in palestra; 

 Ricordino continuamente agli atleti i principi fondamentali del fair-play 
(rispettare le regole del gioco, rispettare gli avversari, rispettare il 
direttore di gara, concorrere ad un obiettivo comune, non accettare 
comportamenti scorretti, non imbrogliare etc.) e del buon 
comportamento (puntualità, impegno, rispetto, …); 

 si rendano sempre disponibile per eventuali incontri organizzati dalla 
Società e/o dal Direttore Sportivo con le famiglie (vedasi par. 5.1.4); 

 abbiano sempre la consapevolezza che durante gli orari di allenamento 
è responsabile di atleti minorenni, per cui dovrà provvedere affinché 
qualsiasi esercizio o gioco venga svolto seguendo le norme di massima 
sicurezza. 

 



 

 

  

3.5.2. L’atleta si impegna a:  
 

a) Firmare il patto e prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando 
l’accademia intesa come insieme di persone, ambienti ed attrezzature; 

b) rispettare i tempi programmati e concordati con i tecnici impegnandosi in 
modo responsabile; 

c) Impegnarsi nel percorso scolastico assiduamente focalizzato al risultato 
accademico oltre che atletico; 

d) accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le 
ragioni dei comportamenti altrui; 

e)  a non assumere sostanze stupefacenti, psicofarmaci e comunque 
sostanze che riducono la capacità di vigilanza e di controllo e sostanze 
vietate dalle normative antidoping esistenti;;  

f) a partecipare alle eventuali iniziative promo-pubblicitarie indette dalla 
società o dai partner commerciali della stessa. 

g) Avere Rispetto: 
 di se stesso curando il proprio stile di vita affinché sia idoneo alla pratica 

dello sport; 
 degli altri, ricordando che è buona regola di educazione e convivenza, 

ogni qualvolta incontrerà persone conosciute e non nelle strutture 
sportive, porgere un saluto rispettoso a compagni, dirigenti e personale 
di servizio; 

 dei luoghi, comportandosi sempre in modo corretto e decoroso negli 
ambienti e negli spazi pubblici, soprattutto quando indossa la tuta/divisa 
della Società; 

 di chi lavora, ricordando che in palestra, per evitare disturbi o 
interruzioni dell’allenamento, il cellulare dovrà essere spento e di dovrà 
tenere un tono di voce adeguato; 

 Inoltre, è sempre vietato, anche tramite i social network, esprimere 
giudizi lesivi o commenti offensivi su qualunque persona o nei confronti 
di direttori di gara, società, dirigenti, atleti, federazione etc.; 

h) Essere Puntuale agli allenamenti e ai ritrovi pre-partita per rispetto della 
società, dell’allenatore e nei confronti dei compagni; 

i) Presenza e Partecipazione: 
 Comunicare in anticipo assenze (gite scolastiche, vacanze etc), ritardi 

o uscite anticipate all’allenatore affinché possa preparare e/o 
modificare in modo adeguato l’allenamento stesso; 

j)  Abbigliamento: 
 In occasione delle partite di campionato e/o tornei e/o competizioni e/o 

qualunque manifestazione ufficiale è obbligatorio indossare la DIVISA 
DI GARA, arrivando al ritrovo indossandola già con tutto il materiale 
previsto per la stagione in corso; 

k) Avere Rispetto per Le Cose: 
 La Società gradisce e chiede di aver rispetto del materiale personale; 

l’atleta si impegna ad imparare a preparare il proprio borsone, a tenere 
in ordine il vestiario sociale e ad avere cura della pulizia del proprio 
vestiario di squadra; 

  L’atleta dovrà avere rispetto anche nei confronti di strutture, spogliatoi 
e attrezzature sportive utilizzati per l’allenamento o per le partite; 

  Si impegna, a fine allenamento, a rimettere in ordine le attrezzature ed 
il materiale usato lasciando altresì in ordine lo spogliatoio; 
 



 

 

  

l) Con l’allenatore: 
 Seguire con attenzione le direttive dell’ALLENATORE, impegnandosi 

sempre al massimo delle tue possibilità; 
 Con la stagione sportiva in corso, in nessuna sede giudicare/criticare 

l’operato dell’allenatore; 
m) Prima durante e dopo la partita: 

 Essere un “VERO CAMPIONE” rispettando queste semplici regole: 
 Dimostrare massima lealtà con i compagni e con gli avversari e 

tenere sempre un comportamento corretto verso l’arbitro, 
l’avversario, il compagno e anche verso il pubblico che assiste 
alle partite; 

 accettare con serenità le decisioni arbitrali, anche quando 
ritenute errate; 

 Non esprimere giudizi negativi sui compagni, sull’allenatore o 
sui Responsabili della Società. A fine anno, ove reputasse 
opportuno, avrà la possibilità di scegliere di proseguire altrove 
l’attività sportiva e quindi essere libero si esprimere i propri 
giudizi negativi; 

 Partecipare alle attività organizzate dalla Società, seguendo con 
interesse le partite della prima squadra per imparare dai giocatori 
professionisti, condividendo i momenti di festa insieme alla squadra e 
a tutti i componenti della società. 
 

3.5.3. La Famiglia si impegna a: 
 

Nell’ambito sportivo giovanile, anche i genitori svolgono un ruolo fondamentale 
nell’educare e nello stimolare i loro figli verso una sana pratica sportiva sia essa 
ludica, pre-agonistica o agonistica. Pertanto, i genitori si impegnano a: 

 
a) valorizzare la società, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto 

delle scelte tecniche ed organizzative condivise, oltre ad un atteggiamento 
di reciproca collaborazione con i tecnici e lo staff della Gladiators;  

b) rispettare la società, favorendo una assidua frequenza dei propri figli agli 
allenamenti, 

c) Firmare il Patto e accettare e condividere col/i proprio/i figlio/i i principi 
fondanti della Gladiators sia in termini sportivi che scolastici oltre che 
sociali; 

d) Essere presenti, in ambito sportivo, senza essere invadenti coi propri figli, 
evitando di indurli a credere di essere “più o meno forte” di quello che è, 
ricordando che la pallanuoto è un’attività dei ragazzi e non dei genitori; 

e) Prendere consapevolezza che il proprio figlio ha potenzialità, limiti, 
obbiettivi, desideri, bisogni, motivazioni e incertezze che lo portano ad errori 
e successi; 

f) essere obiettivi e di usare messaggi chiari; 
g) apprezzare il proprio figlio per ciò che sa fare ed esercitare insieme una 

analisi critica; 
h) avere fermezza, per prepararlo alla vita da adulto, pretendendo che impari 

a pagare il prezzo degli errori e non eludere mai i doveri che gli spettano; 
i)  pretendere che impari e rispetti le regole ed il ruolo degli altri, 

insegnandogli a competere e vincere sempre in modo leale e sulla base 
delle proprie capacità; 



 

 

  

j) Supportare l’operato dei Tecnici nei confronti degli atleti; solamente a fine 
stagione sportiva è conveniente condividere i propri pareri con i propri figli 
(questo per il bene dell’atleta); 

k) Evitare i seguenti comportamenti: 
 Sostituirsi all’allenatore rischiando di dare suggerimenti contrari alle sue 

indicazioni, riducendone l’autorevolezza e creando confusione 
nell’Atleta con conseguenze sul rendimento in campo; 

 Cadere nell’errore di pretendere che l’atleta giochi come si vorrebbe, 
senza tener conto delle sue capacità, dei suoi desideri e delle 
indicazioni dell’allenatore; 

 Una volta accompagnato il propio figlio in campo, per l’allenamento o 
per la partita, il compito del genitore si esaurisce; 

 Portare la borsa all‘atleta e/o entrare nello spogliatoio o in campo (sono 
spazi riservati agli atleti che creano in essi momenti di condivisione e di 
intimità utili a far crescere e ad arricchire la propria autostima); 

 Esternazioni volgari o violente, ricordando di essere osservati dagli 
atleti che magari senza farlo comprendere, giudicano; l’atleta potrebbe 
mortificarsi nei confronti dei compagni di squadra o della Società; 

 Denigrare i giocatori e le società sportiva avversarie, dando l’esempio, 
e facendo sempre il tifo a favore della squadra del proprio figlio e mai 
contro gli avversari, ricordando che sono bambini o ragazzi come il 
proprio, e tutti siamo qui per educare e divertirci; 
Muovere critiche e inveire contro il tecnico, molto spesso le sue scelte 
sono dettate da motivazioni di cui non si è a conoscenza; 

 evita di esaltare tuo figlio, magari criticando i suoi compagni. 
l) Avere i seguenti atteggiamenti: 

 Rispettare le decisioni del tecnico anche se non condivise. Sarà la 
Società Sportiva ad intervenire se ne ravvede la necessità; 

 a raggiungere, durante le partite, la zona riservata al pubblico facendo 
sentire il proprio incoraggiamento; 

 infondere sempre al proprio figlio serenità sia per quanto riguarda il suo 
rendimento che quello degli altri; 

 essere indulgente sull’operato degli arbitri e della federazione, per 
obiettività e coerenza assumerà lo stesso atteggiamento che usi verso 
gli atleti quando sbagliano; 

 aiutare la società sportiva a crescere. C’è sempre bisogno di 
suggerimenti costruttivi; 

  partecipare attivamente a tutte le manifestazioni della società, in 
quanto esse vengono organizzate ad esclusivo vantaggio dei ragazzi; 

  Per ogni problema che dovesse sorgere nell’ambito dell’attività 
sportiva (partite, allenamenti ecc.), è possibile chiedere personalmente 
i chiarimenti del caso al dirigente della squadra o all’allenatore. Meno i 
genitori interferiscono col lavoro dei figli, più li aiutano a crescere; 

 discutere, presentare e condividere con i propri figli il “contratto” 
sottoscritto con la Gladiators.  

 



 

 

  

4. REGOLAMENTO 
 

4.1. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ 
 

Per competere come atleta, gli studenti-atleti devono soddisfare tutti i requisiti di 
idoneità previsti, superare un esame fisico annuale e rispettare i requisiti della 
federazione di riferimento. 

 
4.2. FREQUENZA 

 
Gli atleti-studenti devono frequentare tutti gli allenamenti in programma per 
partecipare a qualsiasi competizione, pratica o attività atletica. Eccezioni ragionevoli, 
come un appuntamento medico, comprovate esigenze scolastiche, possono essere 
approvate dallo staff tecnico. Gli allenamenti iniziano secondo il calendario che verrà 
loro fornito. Gli atleti dovranno presentarsi almeno 15 minuti prima al fine di potersi 
adeguatamente preparare ed essere pronti per l’inizio degli allenamenti all’orario 
prestabilito. Gli atleti devono frequentare tutti gli allenamenti. 

 
4.3. OGGETTI PERSONALI 

 
Come regola generale, gli oggetti di valore, sia monetari che sentimentali, non 
dovrebbero essere portati agli allenamenti. Inoltre, borse, zaini o altri indumenti 
incustoditi non devono essere lasciati. La Gladiators non è responsabile 
finanziariamente per gli effetti personali portati a in piscina che vengono 
successivamente persi o rubati. 

 
4.4. ABBIGLIAMENTO 

 
Tutti gli atleti devono vestirsi in modo appropriato indossando i colori e l’abbigliamento 
della Società, secondo le indicazioni che di anno in anno verranno definiti dalla 
Gladiators. 
È inaccettabile l'abbigliamento che interferisca o disturbi l'ambiente educativo. Non 
sono ammessi indumenti con linguaggio o immagini volgari, discriminatorie o oscene 
ovvero indumenti che promuovono comportamenti illegali o violenti, come l'uso illecito 
di armi, droghe, alcol, tabacco o accessori per droghe o indumenti che contengono 
minacce. L'abbigliamento deve adattarsi, essere pulito e ordinato.  
Agli atleti che non rispettino questa disposizione verrà chiesto di coprire 
l'abbigliamento non conforme, di cambiarsi o di tornare a casa. Le infrazioni ripetute 
comporteranno un'azione disciplinare. 

 
 

4.5. ESCLUSIVITA’ 
 

L'atleta si impegna a prestare la propria attività quale giocatore/atleta in via esclusiva 
presso la Gladiators/SS LAZIO; a partecipare a tutte le gare ufficiali in programma 
(sia nazionali che internazionali), amichevoli, di allenamento per l’intera stagione 
sportiva e più precisamente dall’inizio della preparazione atletica fino al termine del 
Campionato e/o di tutte le iniziative sportive, di qualunque genere, comprese nella 
retta, per le quali la Gladiators/SS LAZIO è iscritta e per le quali ha dato opportuna e 
preventiva informazione agli atleti ed alle famiglie.  

 



 

 

  

4.6. IL RAPPORTO 
 
Il rapporto così costituito tra la società e l'atleta è da intendersi prestazione sportiva 
dilettantistica ed in quanto tale assoggettata alla relativa disciplina giuridica, sia ai fini 
civilistici che fiscali. 

 
 
 

4.7. ALTRE ATTIVITA’ SPORTIVE  
 
L'atleta si impegna a non disputare con altre squadre partite, manifestazioni o tornei 
amichevoli, a meno che non gli sia consentito da regolare nulla-osta. L’atleta sarà 
obbligato di rispondere alle convocazioni della propria selezione nazionale. 

 
4.8. TESSERAMENTI 

 
Tutti gli atleti agonisti, cioè iscritti ai Percorsi “Agonistica Classica”, “Agonistica Elite” 
e “Prime Squadre” potranno richiedere il trasferimento esclusivamente previo accordo 
con la Società che potrà porre il veto al trasferimento stesso. 
Tutti gli atleti degli altri Percorsi potranno liberamente far richiesta di trasferimento. 

 
 
5. LE ATTIVITA’ 
 

5.1. Calendario delle attività Base 
 

5.1.1. Allenamenti 

 
5.1.2. Corsi Estivi 

Nel mese di luglio, la Gladiators metterà a disposizione di tutti gli atleti dei corsi 
estivi. 

 
5.1.3. Campionati 

Le modalità dei Campionati variano di anno in anno e ci si rifà ai relativi 
regolamenti; dettagli si trovano sui relativi siti (i.e. LEN, FIN, CSEN, …). 

 
5.1.4. Orari ricevimento dei genitori (solo su appuntamento) 

Come anticipato al precedente paragrafo 3.3. i genitori possono richiedere di 
parlare con il tecnico/società in qualsiasi momento, inviando una semplice 
email a info@gladiators-waterpolo.com in cui deve essere indicato il motivo 
dell’incontro e l’orario di loro preferenza. La società e i tecnici sono disponibili 

Inizio Fine N°/sett. Minuti

Scuola Pallanuoto inizio scuola fine scuola* 3 50/60

Pre-Agonistica inizio scuola fine scuola* 5 90

Agonistica Classica inizio scuola fine scuola* 4/5 90

Agonistica Elite 01-set fine luglio 6 120/180

Amatoriale 01-ott Fine maggio 2 60

Prime Squadre

* E comunque fino a fine Campionati.

Allenamenti (dati indicativi)
Percorso

Varia da squadra a squadra e di anno in anno

mailto:info@gladiators-waterpolo.com


 

 

  

ad incontrare i genitore, a secondo dell’età del figlio, in un qualsiasi dei seguenti 
momenti: 

 
Man mano che l’atleta cresce, si riduce la possibilità di ricevimento dei genitori, 
questo ovviamente al fine di favorire la crescita dell’atleta e lo sviluppo 
dell’autonomia e dell’emancipazione. 
Ovviamente in caso di necessità indifferibili la società e i suoi esponenti sono 
a disposizione, sempre previo appuntamento. 

  

Scuola Pallanuoto Ogni sabato dopo allenamento

Pre-Agonistica Ogni primo sabato del mese dopo allenamento

Agonistica Classica 2 volte l'anno, che saranno comunicate di anno in anno

Agonistica Elite 2 volte l'anno, che saranno comunicate di anno in anno

Amatoriale Ogni primo sabato del mese dopo allenamento

Prime Squadre 1 volta l'anno, che sarà comunicata di anno in anno

Percorso Ricevimento genitori (solo su appuntamento)



 

 

  

6. PRINCIPI, METODO, SPAZI E QUOTE 
 

6.1. I Principi  
i. Uguaglianza nell’attenzione verso gli atleti 

Tutti gli atleti meritano di essere attenzionati. Non soltanto quelli dotati, educati, attenti, 
futuribili ma anche gli atleti meno bravi, disattenti, con carattere difficile dovranno 
essere sempre seguiti dagli insegnanti durante gli allenamenti. Ad eccezione della 
categoria agonistica élite, tutti gli atleti, in combinato disposto con il principio della 
meritocrazia, saranno coinvolti in campionati e tornei. 

ii. Proporzionalità nel rapporto quota/servizi 
La differenza nel servizio reso (n° ore di allenamento, spazi, tornei ed eventi dedicati 
ecc) si rispecchia nella differenza di quota richiesta. 
Le quote varieranno di anno in anno e quindi verranno comunicate annualmente prima 
dell’iscrizioni. 

iii. Atleta al centro del sistema 
È il principio cardine del nostro metodo d’insegnamento. Dal momento che l’atleta 
sceglie la nostra scuola ogni istruttore lavora esclusivamente per la crescita del singolo 
atleta lasciando in secondo piano il raggiungimento di risultati sportivi immediati. 

iv. Meritocrazia 
Se l’atleta è presente, volenteroso, educato, costante e, non ultimo, studioso noi lo 
notiamo e lo apprezziamo. Pur confermando il principio dell’uguaglianza 
nell’attenzione verso tutti gli atleti, quelli meritevoli, a giudizio insindacabile dei Tecnici, 
avranno maggior spazio in campionati e tornei, oltre ad avere maggiori chances di 
essere selezionati per la squadra agonistica élite. 

v. Rispetto dei ruoli (genitori, atleti, tecnici, dirigenti, segreteria) 
 Genitori: Dovranno seguire eventuali regole di comportamento che verranno 

stabilite per allenamenti, partite, tornei (ex non contestare arbitro, non inveire 
contro gli avversari ecc) Abbiamo molto a cuore le esigenze dei genitori che 
avranno la possibilità, pervio appuntamento di poter conferire con tecnici e 
dirigenti. 

 Atleti: hanno il diritto di essere seguiti dai tecnici e di sbagliare. Dovranno 
seguire eventuali regole di comportamento che verranno stabilite 

 Tecnici: si occupano dell’insegnamento e non di problematiche amministrative 
o di altro tipo per le quali c’è la segreteria o il dirigente. 

 Dirigenti: si può chiedere di parlare con loro chiedendo appuntamento in 
segreteria per questioni relative a problematiche ambientali, ecc. 

 Segreteria: tutte le richieste devono in prima battuta passare da qui, inviando 
una email a info@gladiators-waterpolo.com per poi essere smistate. 

vi. Senso di appartenenza 
Per noi la nostra storia è molto importante ma il futuro lo è ancora di più. Vogliamo 
vivere il futuro assieme a voi condividendo però i valori della nostra storia. 

vii. Fermezza 
Lo staff tecnico attua la formazione con una certa rigidità e fermezza nei confronti degli 
atleti, che dai genitori o dall’esterno potrebbe sembrare “cattivo/sproporzionato”, ma 
questa metodologia viene attuate per il bene e la crescita dell’atleta stesso e del 
movimento pallanuotistico della Gladiators; anche se in termini di risultati agonistici a 
breve termine possa essere controproducente, la Gladiators antepone la crescita di 
medio/lungo termine.  

 
 
 



 

 

  

6.2. Il Metodo 
 

6.2.1. Selezione del Percorso 
La selezione del Percorso in cui verrà inserito l’atleta dipenderà dalla 
volontà/disponibilità del singolo/a atleta/famiglia e verrà effettuata dai tecnici. 
Sarà possibile scegliere i giorni e orari del corso laddove siano disponibili più 
turni (ex scuola pallanuoto lun/giov/sab o mar/ven/sab). 
Eventuali richieste per cambio turno dovranno essere presentate 
esclusivamente alla segreteria. 
Per gli atleti già iscritti, all’inizio della stagione agonistica verrà indicato il 
gruppo/livello di appartenenza. 

 

6.2.2. Tecnici 
I Tecnici scelti dalla società sono la massima espressione dei principi condivisi 
e sono posti nei ruoli assegnatigli per assolvere all’incarico richiesto dalla 
società e dal DT. 
Non verranno accolte richieste di cambio turno motivate dalla volontà di voler 
cambiare tecnico in quanto tutti i nostri insegnanti, abilitati all’insegnamento 
dalla fin e di comprovata esperienza e con spiccato valore etico, sono stati 
collocati nei gruppi che seguono per via della loro capacità ed attitudine allo 
svolgimento della posizione affidatagli. 
Ogni tecnico è responsabile del gruppo affidatogli e dovrà riferire al DT. I 
Tecnici sono ritenuti intercambiabili e quindi il DT incentiverà questa 
intercambiabilità, affidando la gestione di un allenamento/partita anche a tecnici 
“non” responsabili diretti del gruppo. 
Il DT detta la linea didattica che gli insegnanti dovranno seguire. 

 
6.2.3. Passaggi di Percorsi 

Diamo la possibilità di svolgere lo sport della pallanuoto in vari livelli, 
determinati in base a criteri attitudinali/anagrafici e alla disponibilità al sacrificio. 
Il passaggio di Percorso viene deciso dal Tecnico dopo un confronto con il DT. 
È possibile cambiare Percorso anche nel corso della stagione agonistica previo 
confronto con i genitori e l’atleta. 
Il passaggio all’attività agonistica Élite avverrà esclusivamente a seguito della 
selezione del tecnico in condivisione con il DT. 
La partecipazione all’attività agonistica Élite non comporta l’automatica 
conferma per lo stesso percorso per l’anno successivo. L’eventuale conferma 
sarà decisa dal tecnico, sempre in condivisione con il DT. 
Anche durante l’anno il tecnico, in condivisione con il DT, potrà decidere se 
promuovere o retrocedere temporaneamente gli atleti da/verso altri percorsi. 
Fermo restando il principio del senso di appartenenza la squadra agonistica 
potrà accogliere atleti provenienti da altre società appartenenti all’Accademia 
SS Lazio Pallanuoto. 
 

6.3. Borse Per Merito 
6.3.1. Meriti Scolastici 

Sulla base delle pagelle con risultato minimo la media dell’8, la Gladiators 
riconoscerà nella presentazione della stagione che si tiene nel mese di 
Settembre all’Ateta con il miglior risultato scolastico (conclusosi a Giugno) per 
gruppo di appartenenza un premio (i.e. abbonamento OPEN all’URBE, 
Merchandising Lazio, biglietti omaggio per partita calcio, ….). 
 



 

 

  

6.3.2. Meriti Sportivi 
 

A chiunque partecipi ad un Europeo e/o Mondiale della Nazionale giovanile in 
cui la stessa vinca una medaglia (cioè arrivi tra le prime tre), non sarà tenuto a 
pagare la quota la stagione successiva a detta partecipazione. 
Anche chiunque entri a far parte in pianta stabile (minimo 20 presenze in Serie 
A1) della prima squadra di Serie A1, non sarà più tenuto a pagare la quota a 
partire dalla stagione successiva. 
Chiunque viene selezionato dal Tecnico per far parte dell’Agonistica Elite ha 
diritto a una tariffa scontata. 
  

6.3.3. Meriti “Famigliari” 
 

Per agevolare la pratica sportiva alle famiglie numerose, la Gladiators prevede 
le seguenti scontistiche da applicare al pagamento della QUOTE per 
FAMIGLIE con più atleti iscritti alla pallanuoto della Gladiators: 
a)  Per il 2° FIGLIO iscritto e pagante, riconosceremo uno sconto pari al 

25% della quota dovuta; 
b)  Per il 3° FIGLIO iscritto e pagante, riconosceremo uno sconto pari al 

60% della quota dovuta; 
c)  Dal 4° FIGLIO in poi, riconosceremo uno sconto pari al 100% della 

quota dovuta. 
I sconti vengono applicati in base all’età (il figlio più grande paga il 100%, il 2° figlio 
più grande paga il 75%, etc.). 

 
7. EVENTI E TORNEI 

 
Visto che alla base di questa attività c’è una parte “aggregativa”, i Gladiators si impegnano 
a organizzare e/o partecipare a quanto segue: 
 Tornei e/o Allenamenti congiunti di Categoria fuori città/Regione/Nazione (i.e. Torneo 

Habawaba, Torneo Tomo, Allenamenti all’Estero, …) che permettono all’atleta di fare 
delle esperienze di vita formative e di divertirsi con i propri compagni di squadra; 

 2 EVENTI l’anno, che possono variare di anno in anno; a titolo puramente 
esemplificativo, gli eventi possono consistere: 

 Una giornata sulla neve; 
 Una giornata ludica (i.e. Staffetta, partita di rugby in acqua, … ) in piscina (i.e. 

URBE Roma) con genitori; 
 Una grigliata al lago o in montagna o altro posto; 
 …. 

 
 
8. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

 

Il sottoscritto: 

 

Cognome ………………………………………………………Nome……………………………………………. 

 

Nato a ……………………... (…) il …/…/……. Codice Fiscale (…………………………………………………) 

 

Indirizzo …………………………………………………………………. N…. Città ………………………. (….) 

 

Telefono ………………...……………………… E-mail …………………………………………………………. 

 



 

 

  
In qualità di: 

 Cliente della Gladiators Swim God S.S.D. a R.L. (ovvero l’interessato al trattamento dei dati personali) 

 Genitore o altro esercente la potestà genitoriale del minore (ovvero l’interessato al trattamento dei dati 

personali) Cliente della GSG con i seguenti dati anagrafici: 

 

Nome………………………………………………Cognome…………………………………...… ………..……, 

 

Nato a………………………….... (…) il …/…/……. Codice Fiscale (……………………………………………) 

 

Dichiara di avere ricevuto dalla Gladiators Swim God S.S.D. a R.L. (in appresso anche solo GSG), ed avere 

attentamente letto, l’informativa relativamente al trattamento dei dati personali, rilasciati in occasione 

dell’iscrizione. 

 

Autorizza, nel contempo, la GSG al trattamento, secondo le finalità e modalità indicate nella suddetta informativa, 

dei propri dati personali e sensibili, al fine di consentire la partecipazione alle attività organizzate dalla Società 

medesima consapevole che in mancanza della presente autorizzazione non si potrà procedere alla formalizzazione 

dell’iscrizione. 

 

In fede 

 

Luogo e data ……………………………………………. Firma …………………………………………………... 

 

Il/La sottoscritto/a dà altresì il proprio consenso a ricevere comunicazioni, a mezzo posta elettronica e/o SMS, 

relative ad altre attività/iniziative/informazioni ed adempimenti da parte della GSG. 

X SI □ NO 

 

Il/La sottoscritto/a dà altresì il proprio consenso alla ripresa e alla realizzazione di fotografie scattate, che lo 

ritraggano (o che ritraggano il minore di cui detiene la potestà genitoriale) durante le attività svolte nel contesto 

delle attività della GSG, nonché all’utilizzo da parte della stessa GSG e degli enti promotori per la pubblicazione 

(tra cui pubblicazione sul sito internet e sui canali social della stessa GSG e degli enti promotori, stampa di 

materiale pubblicitario a cura delle medesime, pubblicazione sulla stampa periodica locale). 

□ SI □ NO 

 

Luogo e data ……………………………………………. Firma …………………………………………………... 

 
 

 


