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LA VISIONE

L’IDENTITÀ DELL’ASSOCIAZIONE 

scopi e principi

Essere riconosciuti non solo come una
prestigiosa squadra di nuoto, ma anche come
un ottimo partner educativo al servizio dei
genitori

Perché 

faccio quello 

che faccio

Il modello educativo di Asola Nuoto

LA MISSIONE
Come faccio 

quello che 

faccio

Essere vicini e di aiuto agli atleti ed 
ai loro genitori

L’IMPEGNO
OPERATIVO

Cosa faccio 

e con quale 

scopo ultimo

Produrre attività di qualità che generino 
un valore percepito dagli atleti e dai loro 
loro genitori
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Noi, come allenatori 
ed educatori, aiutiamo i 

genitori dei nostri atleti a 

formare la maturazione 

dei loro ragazzi e 

aiutiamo i nostri atleti a 

crescere come persone 

di valore attraverso 

l’esperienza educativa 

dello sport agonistico.

Noi, come genitori di 

atleti agonisti, aiutiamo gli 

allenatori con la nostra 

funzione di sostegno e di 

supporto e crediamo che 

questa sinergia sia la più 

produttiva di buoni risultati 

sportivi, scolastici ed 

umani per i nostri figli.

Il PATTO PSICOLOGICO tra 

i genitori degli atleti e gli 

allenatori: un legame 

fondamentale per coniugare 

gli obiettivi sportivi agonistici 

con la crescita sana e la 

maturazione dei ragazzi.

Senza un chiaro patto 

psicologico sulle finalità 

educative dell’esperienza 

agonistica, la sinergia 

allenatori - genitori potrebbe 

essere meno efficace.

L’IDENTITÀ DELL’ASSOCIAZIONE 

Il patto psicologico 
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Le parole importanti 
da ricordare

Tirar fuoriEducazione 
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Ricerca dell’essenza

Intensità nella lotta

Dirigersi insieme

Maturazione

Agonismo

Competitività



Competitività

Due parole… un

importante strumento di 
educazione e maturazione

Agonismo

• Rispetto verso gli altri e se stessi

• Aspettative verso gli altri e se stessi

• Lealtà verso il proprio allenatore ed i 

compagni

• Senso di appartenenza alla squadra

• DISCIPLINA

• Senso del coraggio

• Fiducia in se stessi

• Ambizione

• Accettazione del risultato di gara

• Riconoscimento del merito altrui e 

del proprio
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Aiutiamo i nostri ragazzi a prendersi degli impegni e a sviluppare una buona mentalità



L’ANSIA DA PRESTAZIONE

in 4 passaggi

Ansia da risultato

▪ scolastico

▪ sportivo

▪ relazionale

L’ansia non è generata dai 

problemi da affrontare, ma 

dal dubbio che ve ne 

possano essere

Il dubbio è generato 

dalle aspettative 

degli altri

Per questo motivo il risultato 

viene percepito come una 

forma di giudizio sulla 

persona e le sue capacità

Se il giudizio sarà negativo 

si abbasserà la percezione 

di valore e di autostima 

della persona

Affrontare 

superficialmente o 

senza impegno una 

prova significa 

anticipare un risultato 

negativo per evitare lo 

stress determinato 

dall’ansia delle 

aspettative degli altri

1 2

3 4

Gli anni dell’inquietudine

Le cose future sono sempre incerte
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L’ANSIA DA PRESTAZIONE

in 4 passaggi

Cosa fare
Non chiediamo risultati, 

chiediamo concentrazione, 

impegno e obiettivi

Meno aspettative 

genitoriali e favoriamo 

organizzazione e 

disciplina

Facciamo percepire la nostra 

vicinanza e diamo l’attenzione 

agli atteggiamenti ed ai 

comportamenti corretti

Se vi donano impegno 

donate solidarietà, 

qualunque sia il risultato

1 2

3 4

Gli anni dell’inquietudine

Guida

Sostegno

Incoraggiamento

Supporto

Feedback 
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L’ANSIA DA PRESTAZIONE

3 CONSIGLI

Meglio un po’ fannulloni 

che incapaci

Occhio al troppo 

zelo nevrotico
Incoraggiare 

impegno e costanza

Stimolare i comportamenti 

proattivi premiando gli 

sforzi. La serenità è un bene 

prezioso

Non incoraggiare il 

risultato a tutti i costi 

come se fosse l’unica 

questione di merito
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Incoraggiare significa 

esprimere vicinanza, 

aiuto e affetto che …... 

VERRÀ RESTITUITO
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Le ore di lezione a scuola devono rendere. Confrontarsi con i professori ed il docente coordinatore di 

classe. Avvisare la scuola dello status di atleta agonista o di atleta di alto livello per attivare i programmi 

ministeriali dedicati ed usufruire dei crediti scolastici. 

Consigli ai genitori per scuola

A letto presto la sera. Il riposo è importante sia per il cervello che per i muscoli.

Due / tre ore di studio al massimo al giorno. Incoraggiare un apprendimento veloce e concentrato.

Favorire uno studio organizzato, metodico e costante per evitare troppo stress prima delle verifiche. 

Nello studio come nel nuoto bisogna incoraggiare atteggiamenti ambiziosi e perseveranti.

Ogni volta che si può, portarsi avanti nello studio: durante le feste ci sono i doppi allenamenti.

Stimolare nell’atleta l’impegno e la concentrazione in classe ed informarsi quotidianamente sulla resa.

La scuola viene prima di tutto. Il nuoto  non deve diventare un alibi per giustificare cali di resa.

Consultare spesso la bacheca scolastica nella sezione valutazioni ma …. senza drammatizzare.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

La scuola è la cosa più importante Quando funziona la scuola funziona anche il nuoto
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L’atleta agonista
Consigli ai genitori per la scuola
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Non combattere battaglie perse in partenza!
Un genitore non può sconfiggere lo Smartphone, così come 

Coca Cola e Mc Donald’s, ……. è un must sociale 

Ma può allearsi con il proprio figlio e tenerlo sotto controllo 

quando studia …….
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Le ricerche più recenti evidenziano una media giornaliera di tempo social on line dei 

giovani tra i 12 ed i 18 anni di 2 ore, fino a 3,5 nei week end. Uno studente 

atleta agonista non se lo può permettere …..



Consigli ai genitori per lo sport

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Abituare il giovane atleta fin dal preagonismo alla cura del materiale e a non dimenticare cose o 

indumenti in piscina. Come pure a farsi il borsone da solo prima di recarsi all’allenamento e a 

preoccuparsi dell’asciugatura al rientro. In questo modo si favoriscono autonomia e responsabilità.  

Curare la puntualità agli allenamenti e avvisare l’allenatore in caso di assenza o ritardo. 

Informarsi sull’andamento degli allenamenti ascoltando e utilizzando la regola di chiedere… «e quindi?» 

in caso di criticità. Ciò aiuta l’atleta a sviluppare un approccio meno emotivo alle difficoltà in vasca. 

Pretendere impegno agli allenamenti senza crearsi delle aspettative di risultato in gara e stare dalla 

parte dei figli in caso di risultati deludenti. Il loro impegno merita il conforto e, soprattutto, il sostegno. 

Il genitore di un atleta agonista deve coltivare l’altruismo ed evitare di essere critico o giudicante.

Essere promotori di umiltà, lealtà e rispetto. Favorire l’impegno agonistico e la sana competitività sportiva.

Consultatevi con l’allenatore ogni qualvolta emergano criticità emotive o difficoltà.

Evitare di dare consigli tecnici o di fare i mental coach. In gioco c’è una carriera agonistica, non 

sporadici successi. Vincere troppo presto non sempre fa bene o facilita l’esperienza educativa.

Prima delle gare dare due incoraggiamenti: divertiti, te lo sei meritato; TI VOGLIO BENE.

Il nuoto è molto importante Quando funziona il nuoto funziona anche la scuola

10. Ogni atleta ha una propria alta prestazione da raggiungere. Solo questo risultato lo rende competitivo.
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Il richiamo degli amici!
Gli amici sono importanti per lo sviluppo della personalità 

umana ed è molto difficile essere diversi da tutti gli altri. Ma chi 

non fa sport agonistico ha disponibilità di tempo e limiti diversi 

da un atleta agonista. Il confine da non superare nelle 

frequentazioni con gli amici sta nel rispetto dei sacrifici derivanti 

dagli impegni agonistici e scolastici. È una scelta! Ma essa non 

preclude ….. qualche sana e moderata trasgressione.
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L’atleta agonista
Consigli ai genitori per il tempo 
libero



Consigli ai genitori per il tempo libero

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Un atleta agonista non è un giovane come tutti gli altri. È un giovane eccellente che sceglie 

di fare una vita intensa e ricca di emozioni e che per questo va stimato e apprezzato.

Un atleta agonista è un giovane che produce ogni giorno profitto scolastico e impegno sportivo.

Un atleta agonista è un giovane che assume e rispetta degli impegni. Accettando i relativi sacrifici. 

Durante la stagione agonistica il tempo libero si chiama, prevalentemente, riposo.

Un atleta agonista ha cura quotidianamente della propria alimentazione, della propria salute fisica e del 

proprio riposo. Non pregiudica mai il suo lavoro e quello dell’allenatore. La sua attenzione diventa 

massima in prossimità degli impegni agonistici di gara.

Un atleta agonista coltiva le proprie amicizie nel rispetto del proprio stile di vita e ha cura delle 

proprie priorità. Con qualche piccola ….., coscienziosa trasgressione …..

Il nuoto agonistico è uno stile di vita

Il nuoto unisce genitori, figli e allenatori in un’esperienza comune

Le troppe aspettative uccidono il presente e non permettono di accogliere quello che verrà



CONCLUSIONI

Il nuoto agonistico è uno stile 

di vita per un giovane che 

desidera coltivare ambizioni 

insieme ai suoi genitori ed al 

suo allenatore

Il nuoto agonistico unisce 

genitori, allenatore e figli in 

uno sforzo comune 

focalizzato sulla crescita di 

tutti

Le troppe aspettative sui risultati di gara uccidono 

il presente e non permettono di accogliere quello 

che verrà. Se mal gestite generano ansia prima, 

frustrazione e depressione poi nei nostri figli …… 

giovani agonisti della vita
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