
A tutto campo 
 

    
tema 

La gioia delle relazioni 

destinatari 

Genitori  

 

numero persone 

coinvolgibili 

Da 30 a 60 persone 

 

materiali 

testo carta del fair play e dei diritti del 

ragazzo; occorrente per apericena o 

merenda; musica con amplificazione; 

libro A tutto campo, Elledici 2015; 

 

Ideata da Belfiore don Claudio 

 

durata 

30 minuti 

obiettivi 

Rendere visibili e far incontrare tutte le 

persone che partecipano all'attività 

sportiva dei ragazzi: atleti, genitori, 

dirigenti, allenatori, segreteria, staff 

medico e gestionale, manutenzione, 

logistica e organizzazione...  

 

 

Descrizione  

Il Consiglio Direttivo dell'ASD stabilisce che per ogni squadra nell'arco dei primi tre mesi di attività 
si deve organizzare un apericena o una merenda come incontro di presentazione e conoscenza 
tra atleti, genitori e società sportiva (ognuno porta qualcosa? Pensa a tutto la società sportiva?). 
I dirigenti e la segreteria preparano l'aspetto dell'accoglienza al momento di arrivo, e insieme agli 
altri collaboratori della società sportiva cercano di far sentire le persone a loro agio. Il presidente 
presenta i diversi collaboratori della società sportiva, l'allenatore presenta a tutti i componenti la 
squadra, ogni atleta vicino ai suoi genitori.  
Ovviamente ci vuole un ambiente capiente, se lo spazio lo consente gli atleti possono sedersi per 
terra davanti ai propri genitori.  
Può essere l'occasione per leggere la carta del fair play e la carta dei diritti del ragazzo nello sport, 
così da dare anche un minimo di contenuto e solennità al momento. Eventuale inno o musica che 
introduce è di effetto. 
Si conclude consumando l'apericena o la merenda.  

Presentazione 

Facilmente si concentra l'attenzione sull'allenatore e su quello che avviene sul campo, ma sono 

tante le persone coinvolte. Conoscerle, capire cosa fanno, e tutti insieme "fare squadra" ci rende 

più forti e rispettosi del lavoro di tutti. Si apre un mondo di relazioni facendo sport. 

Note per il conduttore 

È importante che la conduzione sia snella, cioè non lenta e pesante; con qualche battuta per 

sdrammatizzare la serietà del momento e favorire la sensazione di essere in un ambiente sereno 

e accogliente; senza esibizionismo da parte del conduttore, per mettere al centro le persone 

convenute. 

Il conduttore può essere il presidente, l'allenatore o altra persona identificata come significativa 

per la squadra e i genitori 


