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1. Essere d’esempio per la crescita umana e caratteriale degli atleti seguendo i dettami 

della Carta Etica 
La Pallavolo Valli di Lanzo è fra le prime realtà del territorio a essersi legata ad una Carta Etica che 
delinea le linee guida dello spirito e del comportamento PVL.  
L’allenatore, che è riferimento e guida per i ragazzi, deve essere esempio positivo dal punto di vista 
comportamentale e di atteggiamento portando il proprio vissuto e la propria esperienza come valore 
aggiuntivo ed arricchente, mitigando e mediando i punti critici ed esaltando le particolarità e le 
positività, ricordando sempre che il tempo che i nostri tesserati passano presso PVL è tempo prezioso in 
cui ogni esperienza viene assorbita e farà parte della vita di ognuno per sempre. 
 
2. Cercare costantemente di migliorarsi accrescendo le proprie conoscenze e competenze 

tecniche e culturali 
Attraverso i corsi federali, il confronto con gli altri tecnici, le esperienze personali, l’allenatore PVL porta 
all’interno della società un preziosissimo bagaglio di conoscenze che, se condivise, concorreranno ad 
accrescere il livello dell’offerta tecnica e formativa che possiamo rivolgere ai ragazzi. 
 
3. Occuparsi della crescita tecnica degli atleti a lui affidati in accordo con la direzione 

tecnica societaria 
La cura dei fondamentali e delle dinamiche di gioco e di squadra sono la competenza specifica che 
caratterizza la professionalità dell’allenatore. PVL ha sempre investito e creduto nella preparazione dei 
propri tecnici come elemento fondamentale e, visto che si è posta l’obiettivo di essere riferimento per 
gli atleti del territorio, l’attenzione puntuale e continua sulla crescita tecnica dei propri atleti non può 
che esserne l’elemento fondamentale.  
Le esperienze personali, le caratteristiche individuali, le competenze professionali devono concorrere ai 
dettami tecnici definiti e discussi con la Direzione Tecnica societaria che si occupa di delineare il quadro 
generale e indicare le linee di condotta per il miglioramento e la massima valorizzazione dei ragazzi.   
 
4. Essere parte attiva del team di lavoro PVL (tecnici, dirigenti, atleti) 

La PVL crede fermamente nel lavoro di squadra che attraverso un approccio globale concorre in 
maniera completa alla crescita dei ragazzi che le sono affidati. L’allenatore nella sua posizione cardine, 
senza chiudersi nella propria realtà-squadra, deve essere parte attiva e partecipe delle attività 
societarie e delle iniziative dirigenziali, deve essere elemento propositivo nello scambio di esperienze e 
nella risoluzione delle problematiche tecniche e comportamentali con gli altri allenatori e facilitare gli 
interscambi di atleti al fine di facilitarne la crescita. Ogni allenatore ha delle specificità che sono 
fondamentali, ma è solo attraverso un forte team di lavoro che si può crescere ed evolvere 
personalmente e societariamente.  
 
5. Perseguire gli obiettivi societari dettati dal direttivo 

La PVL attraverso i suoi organi direttivi definisce gli obiettivi, le attività ed in generale la vita societaria 
in tutti i suoi aspetti organizzativi e gestionali fornendo a tutti gli associati le linee guida da seguire. 
L’allenatore è tenuto a trasmettere tali linee guida all’interno dei gruppi a lui affidati, perseguendo con 
fermezza il senso di appartenenza e la partecipazione attiva dei membri di PVL. 
  
6. Curare ogni aspetto organizzativo dei gruppi a lui affidati 

L’allenatore è l’elemento fondamentale di riferimento per genitori ed atleti e, in collaborazione con i 
dirigenti, deve preoccuparsi del corretto funzionamento della parte organizzativa che riguarda la 
gestione delle squadre: dai materiali, all’abbigliamento, dalla documentazione, alle trasferte, dalle 
anagrafiche, al corretto utilizzo degli impianti sportivi nei quali si svolge l’attività. 

 
 



7. Curare l’aspetto comunicativo  
PVL punta molto sulla visibilità e sulla comunicazione tramite comunicati stampa, sito internet e social 
network. Compito dell’allenatore è aggiornare ed aiutare i dirigenti preposti alla comunicazione sulle 
attività della propria squadra e partecipare attivamente allo scambio di informazioni tra gli atleti e la 
società e viceversa.  
 
8. Mitigare le eventuali incomprensioni tra allenatori, dirigenti e atleti 

In una realtà complessa e variegata qual è PVL con dinamiche complesse possono capitare delle 
incomprensioni tra tutti coloro i quali concorrono al suo bene. Compito di tutti i suoi tesserati è 
affrontare le eventuali problematiche ricercando sempre la mediazione e il loro superamento con 
l’aiuto della società senza coinvolgere figure terze. La PVL tende esclusivamente al bene dei suoi 
tesserati ed ogni atteggiamento e discorso deve esclusivamente a questo concorrere.  
 
 
 
 




