Funzionigramma
Ruoli e valori dell’U.s.d. Altair
Ruoli Societari:
• Dirigente responsabile di squadra
• Direttore sportivo
• Direttore tecnico
• Vicepresidente
• Responsabile di segreteria

• Contabile
• Custode
• Allenatore
• Genitore
• Atleta

Dirigente responsabile di squadra
• recepisce il mandato di dirigente dalla società all’inizio della stagione sportiva.
• ha la responsabilità dell’educazione sportiva degli atleti, del rispetto degli
impianti e del materiale in dotazione.
• verifica e custodisce le documentazioni degli atleti, come la scadenza di
tesseramento e delle visite mediche, collaborando per questo direttamente
con la segreteria.
• favorisce il clima di collaborazione tra atleta e arbitro, tra atleta e società,
tra famiglie e società, favorendo l’accettazione rispettosa delle decisioni
prese a tutti i livelli.
• fa da tramite fondamentale con il consiglio di presidenza, soprattutto nel
rilevare eventuali problematiche di squadra.
• organizza le trasferte e segue gli aspetti organizzativi nelle partite in casa,
individuando, tra l’altro, i segnapunti e arbitri nel volley e gli assistenti all’arbitro nel calcio.
• cura l’accoglienza delle squadre, compila la distinta per l’arbitro, svolge se
necessario il ruolo di assistente arbitrale.
• mantiene e promuove durante le gare, nei confronti di giocatori, arbitri,
dirigenti e pubblico, sia della propria squadra sia di quella avversaria, comportamenti civili e corretti.
Direttore sportivo
• cura le relazioni con tutti i dirigenti di settore e con gli allenatori.
• sviluppa i progetti tecnici e iniziative sportive in accordo con il CDP.
• propone insieme al direttore tecnico, gli allenatori per le squadre.
• propone in accordo con il CDP eventuale movimento giocatori.
• cura i rapporti con le società esterne e con le istituzioni sportive.
• relaziona periodicamente al CDP sull’andamento dell’anno sportivo, sugli
obiettivi raggiunti e di quelli non raggiunti.
Direttore tecnico
• crea e forma, in accordo con il Direttore sportivo, un gruppo valido di allenatori.
• trasmette l’indirizzo tecnico e metodologico di allenamento da applicare
alle diverse squadre.
• realizza, in accordo con il gruppo allenatori, le direttive della società per
l’addestramento agonistico e interviene dove queste sono disattese.
• incentiva con maggiore incisività il ruolo e la responsabilità specifica degli
allenatori.
• incentiva e cura la crescita tecnica del singolo atleta, evidenziando il percorso per ottenere il miglioramento.
Vicepresidente
• ha la responsabilità del settore sportivo di cui è referente.
• verifica che i principi statutari e gli obiettivi societari vengano rispettati sia
dagli atleti che dalle figure dirigenziali.
• si rapporta periodicamente con le altre figure dirigenziali in materia di acquisti e progetti, verificando sempre la fattibilità economica delle scelte prese o da affrontare.
• cura con attenzione il bilancio preventivo di settore.
• presenzia alle manifestazioni organizzate dalle federazioni.
Responsabile di segreteria
• accoglie e trasmette informazioni utili riguardanti la vita societaria.
• coordina il servizio di segreteria ed è responsabile dei procedimenti amministrativi e organizzativi della società.
• controlla quotidianamente gli indirizzi di posta elettronica, smistandoli ad
eventuali responsabili o rispondendo direttamente. Controlla anche i documenti cartacei ricevuti.
• è responsabile dell’ordine di tutta la documentazione, facilitando l’accesso
e il reperimento di tali documenti ai membri del CDP.
• controlla e verifica le scadenze delle visite mediche e dei tesseramenti,
nonché cura i nuovi tesseramenti.
• compila i contratti verso terzi (allenatori, custodi, ecc.).

Contabile
• verifica e controlla la fatturazione in entrata e uscita.
• provvede ai pagamenti e agli incassi.
• provvede alla verifica del pagamento quote e segnala eventuali problematiche.
• coordina con il responsabile degli acquisti i pagamenti dei materiali.
• aggiorna il CDP sulla situazione di Bilancio curandone costantemente l’andamento.
• predispone, su indicazioni del CDP, il prospetto per stilare il bilancio preventivo.
Custode
• per le palestre: cura l’apertura e la chiusura, fa presenza finalizzata al controllo.
• per le palestre: cura la sistemazione del materiale sportivo e la pulizia di
palestra e spogliatoi.
• per il campo da calcio: cura l’apertura e la chiusura, fa presenza finalizzata
al controllo.
• per il campo da calcio: svolge monitoraggio e sistemazione quotidiana
dell’attrezzatura.
• per il campo da calcio: svolge manutenzione ordinaria degli spazi comuni
e pulizia di spogliatoi e aree esterne.
Allenatore
• ha la responsabilità, nei confronti della società, della formazione e della
crescita degli atleti, della coesione e del buon andamento del gruppo affidatogli, secondo gli scopi e gli obiettivi prefissati.
• mantiene il massimo impegno durante tutte le attività sportive focalizzando l’interesse degli atleti al massimo rendimento.
• mantiene con gli atleti un atteggiamento di massimo rispetto sia nel linguaggio che nei modi; propone, in accordo con il direttore sportivo e direttore tecnico, le sanzioni disciplinari verso gli atleti nei casi di infrazione ai
regolamenti.
• Tutela e controlla, nei limiti assegnati, la condotta dei propri atleti, anche
dal punto di vista etico nell’interesse delle famiglie e della società.
• partecipa ai momenti formativi della federazione e a quelli organizzati dalla
Società.
• recepisce e applica l’indirizzo tecnico e metodologico dettato dal direttore
tecnico e approvato dal consiglio.
• partecipa attivamente ai momenti di confronto tra i tecnici della società;
• cura la relazione periodica con il direttore tecnico sugli andamenti degli
obiettivi stagionali della squadra e delle singole atlete.
• mantiene e promuove durante le gare, nei confronti di giocatori, arbitri,
dirigenti e pubblico, sia della propria squadra sia di quella avversaria, comportamenti civili e corretti.
Genitore:
• sostiene e accompagna il proprio figlio/a nella pratica sportiva, considerandola un momento importante della sua formazione.
• contribuisce all’aggregazione societaria partecipando agli eventi organizzati e contribuendo attivamente, nei limiti delle proprie disponibilità.
• è attento a non creare aspettative sportive eccessive verso il proprio figlio.
• rispetta le indicazioni degli allenatori e dei dirigenti, senza sovrapporsi o
addirittura sostituirsi impropriamente al loro ruolo.
• incoraggia il proprio figlio/a e la propria squadra, evitando di screditare e
svalutare gli avversari.
Atleta:
L’atleta rappresenta il patrimonio umano dell’USD Altair.
• mantiene e promuove comportamenti coerenti con gli scopi societari
• si impegna a vivere lo sport come momento ludico, di amicizia, di crescita
personale e di confronto positivo con gli altri, senza tralasciarne l’aspetto
agonistico.
• rispetta le regole con lealtà, sia negli allenamenti che nelle competizioni.
• segue le indicazioni fornite dall’allenatore e ad accettare il ruolo attribuito.
• si pone al servizio della propria squadra e dare continuità al proprio impegno.
• accetta serenamente il responso del campo, anche quando è sfavorevole.
• rifiuta la cultura del sospetto, in base alla quale se si perde è sempre colpa
di qualcun altro, ad esempio l’arbitro.
• esprime serenamente e nelle sedi opportune tutte le perplessità e le necessità al fine di migliorare il proprio rendimento e di quello dell’intera squadra.
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