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Principi generali 

Direzione Tecnico-Sportiva 
La Direzione Tecnico-Sportiva programma, organizza e gestisce le attività sportive, con 
opportune riunioni di coordinamento convocate e presiedute dal Direttore Sportivo, 
anche a richiesta degli altri membri, i cui ruoli, precisando che più ruoli possono 
essere assunti dalla stessa persona, limitatamente a quanto più sotto descritto, sono 
di seguito elencati:  

 Direttore Sportivo 

 Direttore Tecnico  

 Responsabile Minibasket  

 Responsabile Giovanili  

 Responsabile Prima Squadra 

In particolare i ruoli del Direttore Sportivo e dei tre Responsabili possono essere 
accorpati qualora sia dimostrata la necessità e la competenza e disponibilità della 
persona che ne assume l’onere. Il ruolo del Direttore Tecnico, invece potrà essere 
assunto ad interim dal Direttore Sportivo o da uno degli altri tre responsabili, solo nel 
caso di necessità e qualora chi lo assuma abbia le comprovate competenze tecniche 
necessarie. 
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Staff Tecnico 
 È composto da Allenatori, Assistenti allenatori e Preparatori atletici;  

è coordinato dal Direttore Tecnico. 

 

Incompatibilità di ruoli 
 I membri del Consiglio Direttivo non possono assumere ruoli gestionali nello 

Staff Tecnico, né tantomeno nella Direzione Tecnico Sportiva, ad esclusione del 
ruolo di Direttore Sportivo, che può essere assunto da un membro del Consiglio 
Direttivo. Il Direttore Sportivo, solo in casi eccezionali di improvvisa necessità, 
può ricoprire ad interim un ruolo tecnico, esclusivamente per il periodo minimo, 
sufficiente a risolvere l’emergenza. 

 Da parte loro i membri dello Staff Tecnico-sportivo non possono candidarsi a 
ruoli direttivi, se non previa rinuncia alle attività in campo. 

 Comunicazioni 

 Le comunicazioni istituzionali si svolgeranno: 

Consiglio Direttivo

Direttore Sportivo

Responsabile 
Prima Squadra

Allenatore 
PrimaSquadra

Direttore
Tecnico 

Staff
Tecnico

AllenatoriAllenatoriAllenatori

Responsabile 
Minibasket 

Dirigenti 
Accompagnatori

Responsabile 
Giovanili 

Dirigenti 
Accompagnatori
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 Per le questioni tecnico-sportive, tra lo Staff Tecnico ed il Direttore Tecnico che 
riporta al Direttore Sportivo che a sua volta riferisce direttamente al Consiglio 
Direttivo; 

 Per le questioni organizzative e amministrative tra i Dirigenti Accompagnatori e 
il Direttore Sportivo che a sua volta riporta direttamente al Consiglio Direttivo; 

 Gli strumenti di comunicazione sono tre e ricoprono i tre aspetti principali 
dettati dalle esigenze formali e di immediatezza nel raggiungere i destinatari del 
messaggio: 

1. sito web istituzionale 
rivolto all’area vasta, per comunicazioni generali, pubblicazione di articoli e 
programmi di allenamenti e campionati; 

2. e-mail 
per comunicazioni dirette formali ai soci, ai gruppi direttivi, allo staff ed alle 
atlete, nonché ai genitori o gruppi di essi; 

3. gruppi WhatsApp-Out  
gruppi per messaggi in sola uscita creati dagli Allenatori o dai Dirigenti 
accompagnatori sono dedicati alle comunicazioni urgenti ed immediate da 
destinare ad atlete o genitori. Tali gruppi impediscono la scrittura da parte 
dei riceventi, al fine di evitare catene di messaggi in risposta che possano 
deviare l’attenzione dal messaggio inviato con conseguente perdita di 
efficacia.  

Per le comunicazioni tra gruppi di genitori, gruppi di atlete ecc., ogni gruppo sarà 
libero di creare canali separati di messaggistica. 

Comunicazioni tecnico-sportive 

 

Comunicazioni organizzative 

 

Staff Tecnico Direttore 
Tecnico 

Direttore 
Sportivo 

Consiglio 
Direttivo

Dirigenti 
Accompagnatori 

Responsabili 
Minibasket e Giovanili  

e Direttore Sportivo
Consiglio Direttivo
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comunicazioni istituzionali - news - programmi

sito web
comunicazioni formali

e-mail
comunicazioni interne e al 
Direttore Sportivo

WhatsApp

comunicazioni istituzionali - news - programmi

sito web
comunicazioni formali

e-mail
comunicazioni urgenti al 
Consiglio Direttivo e Staff

WhatsApp

comunicazioni formali
comunicazioni interne allo staff e ai Drigenti 
accompagnatori

WhatsApp
comunicazioni alle atlete

WhatsApp-Out

comunicazioni formali

e-mail
comunicazioni operative urgenti allo staff ed alle atlete

WhatsApp
comunicazioni urgenti ai 
genitori

WhatsApp-Out

Strumenti di comunicazione 

Comunicazioni del Consiglio Direttivo 

 

 

 

 

 

Comunicazioni del Direttore Sportivo 

 

 

 

 

 

Comunicazioni del Direttore Tecnico – Staff tecnico 

 

 

 

 

 

Comunicazioni dei Dirigenti Accompagnatori 
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Ruoli e competenze 

Il regolamento sportivo disciplina le attività sportive, in campo e fuori dal campo, 
definendo i ruoli, i rapporti reciproci e con la Società e le competenze dei singoli 
attori, nonché le funzioni, le responsabilità, le attività ed i compiti di ciascuno: 

Attività sportive 
 Allenamenti 

o Programmazione 

 La bozza provvisoria del programma è redatta dal Direttore Sportivo con 
il Direttore Tecnico entro il 1° settembre di ogni anno 

 La Bozza è inviata dal Direttore Sportivo agli Allenatori ed ai Dirigenti 
Accompagnatori e da questi rispettivamente alle atlete ed ai genitori via 
e-mail e WhatsApp-Out 

 Il programma è ratificato dalla Direzione Tecnico-Sportiva entro il 1° 
ottobre e pubblicato sul sito web istituzionale, inviato dal Direttore 
Sportivo agli Allenatori ed ai Dirigenti Accompagnatori e da questi alle 
atlete ed ai genitori via e-mail e WhatsApp-Out 

o Variazioni di programmazione/sede 

 Almeno 24 ore prima dell’evento modificato la comunicazione inviata ai 
Dirigenti Accompagnatori e da questi alle atlete ed ai genitori via 
WhatsApp-Out 

o Preparazione atletica 

 È gestita dal Direttore Tecnico, garantita per tutte le squadre giovanili, 
curata dai preparatori atletici, di norma, almeno una volta a settimana e 
dagli allenatori all’inizio di ogni allenamento  

 Partite di campionato 

o Il calendario è gestito dal Direttore Sportivo di concerto il Responsabile 
Minibasket e Responsabile Giovanili e con il Responsabile Prima Squadra 

o Le convocazioni sono effettuate dall’Allenatore e comunicate all’ultimo 
allenamento precedente o almeno 48 ore prima 

o Trasporti, Divise, Lista R sono gestiti dal Dirigente Accompagnatore 

 Partite amichevoli 
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o L’organizzazione è gestita dal Direttore Sportivo o dal Responsabile 
Minibasket o dal Responsabile o dagli Allenatori 

o Le convocazioni sono effettuate dall’Allenatore e comunicate all’ultimo 
allenamento precedente o almeno 48 ore prima 

o Trasporti, Divise, Lista R sono gestiti dal Dirigente Accompagnatore 

 Tornei 

o L’organizzazione è gestita dal Direttore Sportivo o dal Responsabile 
Minibasket o dal Responsabile o dagli Allenatori che dovranno con 
sufficiente anticipo avvisare le famiglie dei tornei che si svolgeranno 
nelle festività annuali 

o Le convocazioni sono effettuate dall’Allenatore e comunicate all’ultimo 
allenamento precedente o almeno 48 ore prima 

o Trasporti, Divise, Lista R sono gestiti dal Dirigente Accompagnatore 

Soggetti coinvolti 
 Direttore Sportivo 

persona già esperta di questioni di basket, rappresenta il fulcro dell’intero palco 
sportivo, e deve relazionare, sempre, al direttivo cosa è stato compiuto e cosa 
non si è potuto attuare. E’, insomma, la persona di riferimento dei tecnici e dei 
componenti il Consiglio direttivo di cui, si presume, anche lui faccia parte. 

o È nominato dal Consiglio Direttivo della società di cui può essere membro 
(nel qual caso non partecipa alla votazione per la nomina). 

o Non può essere membro dello Staff Tecnico 

o Dura in carica 4 anni come il Consiglio Direttivo 

o Riferisce al Consiglio Direttivo 

o Gestisce la Direzione Tecnico-Sportiva: 

 Direttore Tecnico  

 Responsabile Minibasket  

 Responsabile Giovanili  

 Responsabile Prima Squadra 

 Staff Tecnico 
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o Deve occuparsi dei rapporti con tutti i facenti parte dello staff sportivo a 
qualsiasi compito dedicati, dei trasferimenti dei tesserati, dello sviluppo 
di progetti o iniziative concordate con il direttivo, dei rapporti con le 
società esterne, con le istituzioni sportive 

o Gestisce l’affidamento delle risorse economiche per lo staff. 

o Gestisce la ricerca e l’organizzazione del programma di assegnazione 
delle palestre (anche in collaborazione con il Direttore Tecnico e con i 
Responsabili Minibasket e Giovanili) 

o Gestisce le relazioni con i Dirigenti accompagnatori con facoltà di farsi 
supportare da un Coordinatore selezionato tra gli stessi 

 Direttore Tecnico 

o Nominato dal Direttore Sportivo 

o Riferisce al Direttore Sportivo 

o Dura in carica 4 anni previa verifica annuale dell’operato da parte del 
Direttore Sportivo, che ne conferma l’incarico per la stagione successiva 

o Gestisce lo Staff Tecnico, anche assistendo con frequenza regolare ad 
allenamenti e partite 

o ha le seguenti responsabilità: 

 creare e formare un buon gruppo di allenatori, aggregando a ciascuna 
squadra l’allenatore più adatto; 

 trasmettere la tecnica e la metodologia di allenamento da applicare alle 
diverse squadre; 

 far mettere in pratica le direttive decise dalla Società per 
l'addestramento agonistico ed intervenire ove siano disattese;  

 interloquire con i responsabili di categoria che gli facciano percepire in 
tempo reale la situazione delle varie squadre; 

 incentivare con maggiore incisività il ruolo e la responsabilità specifica 
dell'allenatore 

 Responsabile Minibasket 

o Nominato dal Direttore Sportivo 

o Riferisce al Direttore Sportivo 
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o Dura in carica 4 anni previa verifica annuale dell’operato da parte del 
Direttore Sportivo, che ne conferma l’incarico per la stagione successiva 

o Gestisce in accordo con il Direttore Sportivo e con il Direttore Tecnico, i 
Dirigenti Accompagnatori 

o ha le seguenti responsabilità: 

 supportare il Direttore Sportivo e il Direttore Tecnico nella ricerca e 
nell’organizzazione del programma di assegnazione delle palestre 

 relazionarsi con le altre società di pari categoria per coordinare e 
organizzare la logistica necessaria al corretto svolgimento di: 

 Partite di campionato 

 Partite amichevoli 

 Tornei 

 Responsabile Giovanili 

o Nominato dal Direttore Sportivo 

o Riferisce al Direttore Sportivo 

o Dura in carica 4 anni previa verifica annuale dell’operato da parte del 
Direttore Sportivo, che ne conferma l’incarico per la stagione successiva 

o Gestisce in accordo con il Direttore Sportivo e con il Direttore Tecnico, i 
Dirigenti Accompagnatori 

o ha le seguenti responsabilità: 

 supportare il Direttore Sportivo e il Direttore Tecnico nella ricerca e 
nell’organizzazione del programma di assegnazione delle palestre 

 relazionarsi con le altre società di pari categoria per coordinare e 
organizzare la logistica necessaria al corretto svolgimento di: 

 Partite di campionato 

 Partite amichevoli 

 Tornei 

 Responsabile prima squadra 

o Nominato dal Direttore Sportivo ed avvallato dal Consiglio Direttivo 

o Riferisce al Direttore Sportivo e al Consiglio Direttivo 
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o Dura in carica 4 anni previa verifica annuale dell’operato da parte del 
Direttore Sportivo in accordo con il Consiglio Direttivo, che ne 
confermano l’incarico per la stagione successiva  

o Gestisce in accordo con il Direttore Sportivo e con il Direttore Tecnico, la 
Prima Squadra 

o ha le seguenti responsabilità: 

 supportare il Direttore Sportivo e il Direttore Tecnico nella ricerca e 
nell’organizzazione del programma di assegnazione delle palestre 

 relazionarsi con la FIP e le altre società di pari categoria per coordinare 
e organizzare la logistica necessaria al corretto svolgimento di: 

 Partite di campionato 

 Partite amichevoli 

 Tornei 

 Allenatori 

o Sono nominati dal Direttore Sportivo ed assegnati alle rispettive 
suquadre dal Direttore Tecnico con l’avvallo del Direttore Sportivo  

o Non possono essere membri del Consiglio Direttivo, per candidarsi al 
quale devono prima rinunciare all’incarico di Allenatore 

o L’incarico ha durata annuale per la stagione sportiva, salvo l’allenatore 
della Prima Squadra che può avere un ingaggio pluriennale definito dal 
Direttore Sportivo in accordo con il Consiglio Direttivo 

o Riferiscono al Direttore Tecnico, salvo l’allenatore della Prima Squadra 
che riferisce direttamente al Direttore Sportivo 

o Gestiscono gli Assistenti allenatori e i Preparatori atletici 

o l'allenatore ha le seguenti responsabilità e compiti: 

 si occupa di istruire le atlete. Infonde le nozioni tecniche e tattiche, ma 
anche psicologiche, con obiettivo di crescita e formazione, con 
opportune sessioni dedicate all’apprendimento dei fondamentali 

 deve essere il capo del gruppo 

 deve conquistarsi la leadership della squadra 

 deve saper dare le regole e sostenerle, sapendo “prendersi cura” delle 
proprie atlete 
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 deve essere in grado di costruire modelli di riferimento a dei quali 
trasmettere la consapevolezza, sia di tipo comportamentale, che etico, 
consapevole del ruolo di rappresentare la Società nei confronti delle 
atlete, evitando atteggiamenti aggressivi o irrispettosi 

 durante la gara l'allenatore è il solo responsabile tecnico della squadra. 
È infatti l'unica persona autorizzata a decidere la formazione che scende 
in campo e le eventuali sostituzioni 

 Assistenti allenatori 

o Sono nominati dal Direttore Tecnico ed avvallati dal Direttore Sportivo 

o Non possono essere membri del Consiglio Direttivo, per candidarsi al 
quale devono prima rinunciare all’incarico di Allenatore 

o L’incarico ha durata annuale per la stagione sportiva 

o Riferiscono all’Allenatore e al Direttore Tecnico 

o Gestiscono le Atlete in collaborazione con l’Allenatore 

o l'Assistente allenatore ha le seguenti responsabilità e compiti: 

 affiancare l’allenatore e non agire solo come un sostegno 

 supportare l’Allenatore nella logistica degli allenamenti e delle gare 

 Preparatori atletici 

Agiscono portando valore aggiunto alla squadra sulla scorta delle proprie 
conoscenze specifiche sulla pallacanestro e sulle tecniche di preparazione 
atletica volte a migliorare il rendimento e la costanza delle prestazioni, nonché 
attuare tutte le attività di prevenzione e di recupero degli infortunati.  

o Sono nominati dal Direttore Tecnico ed avvallati dal Direttore Sportivo 

o Non possono essere membri del Consiglio Direttivo, per candidarsi al 
quale devono prima rinunciare all’incarico di Allenatore 

o L’incarico ha durata annuale per la stagione sportiva 

o Riferiscono all’Allenatore e al Direttore Tecnico 

o Gestiscono le Atlete in collaborazione con l’Allenatore 

o Il Preparatore atletico ha le seguenti responsabilità e compiti: 

 organizzare il programma del lavoro fisico nelle diverse categorie 
giovanili e senior.  
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 progettare le sedute di allenamento in funzione degli obiettivi preposti 
e della fascia d'età interessata 

 concorrere nell’organizzazione e la conduzione di un allenamento 

 Dirigenti accompagnatori 

o Sono individuati tra i Genitori della squadra ed avvallati dal Direttore 
Sportivo e dal Consiglio Direttivo 

o Non possono essere membri del Consiglio Direttivo, della Direzione 
Tecnico-Sportiva, dello Staff Tecnico e del Collegio dei Probiviri 

o L’incarico ha durata annuale per la stagione sportiva 

o Riferiscono rispettivamente ai Responsabili Minibasket e Giovanili per le 
questioni organizzative ed agli Allenatori per le questioni logistiche della 
squadra ed, eventualmente per situazioni più gravi, direttamente al 
Direttore Sportivo, eventualmente, anche attraverso il Coordinatore 
qualora sia stato nominato 

o Gestiscono la logistica delle Atlete e i rapporti con i Genitori 

o Il Dirigente accompagnatore ha le seguenti responsabilità e compiti: 

 trasmettere le comunicazioni della Società  

 mantenere aggiornate le Atlete ed i Genitori sui programmi, gli 
allenamenti e le partite 

 raccogliere e aggiornare i dati delle atlete e delle famiglie della propria 
squadra (quote iscrizione, visite mediche, ecc.),  

 raccogliere le adesioni e le quote di partecipazione (a tornei, iniziative 
della Società, ecc.),  

 distribuire il materiale sportivo alle atlete 

 compilare la Lista R con le atlete convocate 

 organizza il tavolo arbitrale ove necessario 

 trasmettere il referto finale alla Società ed alla FIP 

 Atlete 

o Sono selezionate dall’Allenatore in accordo con il Direttore Tecnico 

o Riferiscono all’Allenatore per le questioni di carattere sportivo e al 
Dirigente accompagnatore per le questioni logistiche ed organizzative 
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o Devono rispettare le regole e uniformarsi al Codice Etico 

o Devono evitare polemiche – con Allenatore, Arbitro e altre Atlete – e 
farsi parte attiva per sedare eventuali di altre squadre in campo 

 Genitori 

o Riferiscono esclusivamente al Dirigente accompagnatore. In caso di 
estreme necessità, per segnalare eventuali gravi inadempienze possono 
comunicare direttamente al Direttore Sportivo vie e-mail.  

o Il comportamento in campo dovrà sempre rispettare i principi del Codice 
Etico, in particolare i genitori devono: 

 promuovere un’esperienza sportiva che sappia valorizzare le 
potenzialità delle proprie figlie nel rispetto delle loro esigenze primarie 
e dei loro bisogni particolari, evitando ogni forma di pressione anche 
psicologica; 

 mettere in risalto il piacere e la soddisfazione di praticare sport senza 
esercitare pressioni indebite o contrarie al diritto dell’atleta di scegliere 
liberamente la sua partecipazione; 

 evitare di assumere, durante lo svolgimento delle competizioni, 
atteggiamenti e comportamenti non coerenti con i principi del Codice 
Etico, ponendosi quindi come modello positivo da seguire per i propri 
figli.  

Prestito e cessione atlete 

 Prestito (trasferimento temporaneo) 

o Sempre concesso dalla Società su richiesta delle interessate 

 Cessione (trasferimento definitivo)  

o solo dopo due anni di permanenza continua in altra società e su volere 
espresso della famiglia 

o Mai oneroso 

 Esuberi 

o Devono essere previsti e comunicati con equo anticipo rispetto all’inizio 
della stagione sportiva. 


