
             

 

 
 

  DECALOGO STAFF TECNICO – CENTRO  FEDERALE TERRITORIALE 
 
 

1. Il Responsabile Tecnico del Centro Territoriale Federale si impegna ad adottare una 
condotta che sia d’esempio per tutti, essere il primo a rispettare il presente codice 
comportamentale e a favorirne la diffusione, la comprensione e il rispetto 
 
 

2. Il Responsabile Tecnico gestirà lo staff trasmettendo passione, serenità ed entusiasmo, 
costruendo un clima di fiducia, sana motivazione alla pratica sportiva e coinvolgimento 
attivo 
 
 

3. L’Allenatore, condividendo pienamente obiettivi e valori del Progetto CFT, si impegna a 
rispettare gli incarichi assunti con la Federazione Italiana Giuoco Calcio per il tramite del 
suo Settore per l’attività Giovanile e Scolastica e a partecipare attivamente alle riunioni 
indette dalla Direzione Centrale o dal CFT di appartenenza 
 
 

4. L’ Allenatore è prima di tutto un educatore e ha la grande responsabilità di concretizzare e 
promuovere il progetto culturale e sportivo del CFT attraverso il proprio modello 
comportamentale e la propria professionalità: sarà suo compito educare all’impegno, al 
rispetto reciproco e alla collaborazione 
 
 

5. L’Allenatore si assume la responsabilità di programmare con cura il lavoro da svolgere in 
campo e arricchire sempre la propria preparazione e formazione al fine di garantire 
competenza e professionalità 
 
 
 
 
 



             

 

 
 
 

6. L’ Allenatore si impegna ad organizzare le attività in campo sempre sulla base delle 
indicazioni ricevute, ovvero seguendo scrupolosamente la programmazione didattica 
fornita dal Responsabile Tecnico 
 
 

7. Qualsiasi comunicazione esterna riguardante le attività dei CFT deve necessariamente 
essere preventivamente condivisa con il Responsabile Organizzativo che effettuerà le 
opportune valutazioni con la struttura centrale. Le attività del CFT vengono comunicate 
esclusivamente attraverso i canali ufficiali preposti della FIGC in quanto la divulgazione di 
informazioni riveste un ruolo fondamentale per la valorizzazione del programma. Pertanto, 
si richiede un utilizzo attento e consapevole di qualsiasi mezzo di informazione da parte di 
tutte le componenti dello staff 
 
 

8. L’Allenatore si impegna nel creare un clima positivo, di fiducia, accoglienza e serenità, 
rispettando il desiderio di divertimento dei giovani giocatori e giocatrici. Per far si che 
l’aspetto relazionale ed educativo sia privilegiato, è importante incentivare il saluto ed il 
sorriso 
 
 

9. Coerenza, equità di giudizio, assunzione di responsabilità delle proprie scelte e 
consapevolezza del proprio ruolo costituiscono la base di una leadership efficace e 
autorevole 
 
 

10. Gli Allenatori si impegnano nel lavorare sinergicamente tra loro e collaborare attivamente 
con tutte le componenti dello staff del CFT, contribuendo con la propria competenza al 
progetto comune 
 


