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 CHE COS’E ?  
o Un impegno sottoscritto da tutte le componenti 

della comunità educativa. 
o Un accordo rispetto al progetto sportivo indicato 

nelle linee guida di Gymcampus nell’ottica di 
condivisione della azione sportivo-educativa. 

o Un’azione volta a prevenire e/o dirimere situazioni di conflitto, in un 
quadro di impegni reciproci, chiari e trasparenti. 

 
 
 

PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’ 
 
 LO STAFF TECNICO FGI  si impegna a : 

o Svolgere con professionalità e competenza il proprio lavoro nel nome e per conto della Federazione Ginnastica 
d’Italia costruendo un ambiente basato sull’amore per la ginnastica, sul rispetto  reciproco, sulla fiducia e 
sull’impegno. 

o Essere modello positivo dentro e fuori dalla palestra. 
o Mettere sempre l’interesse del gruppo davanti all’interesse dell’individuo. 
o Essere accogliente con i partecipanti cercando di coinvolgere tutte le componenti del Campus. 
o Verificare che i servizi logistici siano adeguati alle aspettative e vigilare sulla sicurezza degli impianti verificando la 

presenza dei presidi di primo soccorso (DAE – materiale PRIMO SOCCORSO) 
o Predisporre un piano settimanale di lavoro  adeguato al livello tecnico dei partecipanti accogliendo dove possibile  

le esigenze che i tecnici dei club esterneranno al meeting di benvenuto.  
o Favorire lo scambio tecnico tra gli allenatori (Campo Scuola) valorizzando le competenze che ognuno di loro possa 

apportare al Campus. 
o Essere pienamente disponibile al supporto tecnico agli allenatori evitando di  sostituirsi al loro ruolo bensì  

promuovendo la loro crescita personale e professionale. 
o Motivare gli atleti evidenziandone i progressi in  un clima di positiva competizione ricercando una positiva crescita  

sotto il profilo didattico  umano e civile. 
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 I TECNICI partecipanti si impegnano a: 
o Svolgere con professionalità e competenza il proprio lavoro. 
o Rispettare gli orari di allenamento, il programma e la puntualità.  
o Collaborare con lo staff   integrandosi con gli altri colleghi per la buona riuscita del Campus.  
o Essere disponibili al confronto tra i tecnici e a seguire le indicazioni dello staff. 
o Vigilare il comportamento dei propri atleti durante tutte le attività della giornata sia addestrative che ludiche e 

raccomandare un uso responsabile dei “social” e degli smartphone. 
o Collaborare attivamente con lo staff e con i colleghi nelle attività di tempo libero. organizzate a favore degli atleti 

evitando iniziative personali o settoriali. 
o Tenere i rapporti con le famiglie dei propri atleti sostenendo e  rafforzando le linee educative  dei Gymcampus. 
o Collaborare con lo staff  nella gestione delle criticità.  
o Informare tempestivamente lo staff circa lo stato di salute proprio e dei propri atleti. 
o Rispettare i ruoli concordati con lo staff nelle modalità comunicative. 
o Essere d’esempio per i propri ginnasti attraverso comportamenti consoni e coerenti con le linee programmatiche 

del Campus. 
 
 

 GLI ATLETI si impegnano a: 
o Partecipare attivamente e responsabilmente agli allenamenti e alle attività ludiche integrandosi con il gruppo dei 

pari. 
o Rispettare gli orari di allenamento e la puntualità.   
o Assumere un comportamento educato nei confronti dei compagni, dei tecnici, delle persone addette alla logistica 

( personale  logistico, addetti ai servizi, assistenti, dirigenti ecc.)  
o Utilizzare in maniera responsabile lo smathphone e social rispettando le indicazioni fornite dai propri allenatori  o 

dallo staff. (comportamenti condivisi). 
o Rispettare le attrezzature e gli ambienti  sia di palestra che gli spazi e i locali riservati alla logistica. 
o Rivolgersi al proprio istruttore o allo staff informandolo puntualmente in caso di problemi di salute. 
o Rispettare i tempi riservati al riposo. 

 
 
 

 Le ASSOCIAZIONI SPORTIVE  si impegnano a: 
o Collaborare con FGI nelle operazioni di iscrizione on line informando per tempo circa variazioni di presenze. La 

FGI nella persona del Responsabile Nazionale offrirà piena disponibilità a venire incontro alle esigenze particolari 
delle società. 

o Dare informazioni ai propri tesserati circa lo svolgimento dei Campi Scuola invitandoli a consultare il sito federale. 
o Condividere il processo educativo predisposto nei Campi Scuola Nazionali e sostenerlo anche nelle eventuali 

criticità. 
o Riportare alla FGI  al  termine del Campus  eventuali feedback circa la qualità del servizio. 
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 I GENITORI e le famiglie si impegnano a: 
o Collaborare al processo educativo 

 
Cari Genitori, 
Gymcampus è una squadra della quale a pieno titolo ne fai parte, ed è importante ricordare che tutti in questa 
squadra (genitori - atleti – allenatori – staff – dirigenti – personale logistico – personale amministrativo- società 
sportive) svolgono  ruoli differenti ma con un duplice obiettivo: 

• far vivere all’atleta, a tuo figlio,  una  ricca e  positiva esperienza educativo-sportiva. 
• Offrire al tecnico un’ esperienza di vera crescita professionale incrementando le sue competenze da spendere 

successivamente  nella propria associazione sportiva. 
Accompagnando tuo figlio al Campus, potrai conoscere il gruppo, lo staff, la situazione logistica e apprezzare lo sforzo 
organizzativo che è stato fatto ma ricordati,  al check in non essere invadente...., lo staff si prenderà cura di tuo figlio e 
cercherà la migliore situazione  sia sportiva che  logistica. Evita quindi di accedere agli alloggi o di aiutarlo nella 
sistemazione, sarà in grado di farlo da solo anche se è la prima volta che ci prova, sistemerà il bagaglio insieme ai suoi 
compagni di camera con i quali socializzerà.  Valorizza invece la condivisione dell’esperienza con atleti provenienti da 
diverse parti d’Italia.  Al check in troverai la logistica già predisposta e la sistemazione negli alloggi tenderà a 
raggruppare insieme atleti dello stesso club; lascia fare allo staff. Gli allenatori dei club sapranno dare agli staff eventuali 
indicazioni sugli abbinamenti nelle camere. Torna a casa tranquillo, tuo figlio è in buone mani e non ha bisogno di te. 
Solo così potrà provare un’esperienza che lo renderà più autonomo, più responsabile, più maturo. La sua guida saranno 
i suoi allenatori, lo staff tecnico e il Gruppo GYMCAMPUS. Non possiamo impedirtelo ma ti sconsigliamo di alloggiare 
nello stesso Hotel, verrebbe meno il principio educativo fondamentale che riguarda la crescita di autonomia personale 
di tuo figlio. Se non è pronto, se ritieni sia troppo giovane, aspetta un anno, ma se partecipa fai vivere a tuo figlio 
pienamente questa bellissima esperienza.  
Fai sentire la tua vicinanza con  le normali comunicazioni (telefono – social – whatsApp, ecc) ma ricorda di rispettare le 
modalità e i tempi. Evita nel modo più assoluto comunicazioni la sera oltre un certo orario, soprattutto di notte. Ricordati 
che lo staff e gli allenatori sono con tuo figlio H24 !!! Verrai puntualmente informato qualsiasi cosa succeda. 
Ricordati che i social media possono essere una strada molto pericolosa se usati nel modo sbagliato. Ti preghiamo quindi 
di astenerti dal lamentarti o dal pubblicare informazioni negative su tua figlia, su i suoi compagni,  sul programma. 
Incoraggia invece la comunicazione diretta e  in caso di problemi  invita tuo figlio a  rivolgersi al proprio allenatore e/o 
allo staff tecnico. E’ il sistema migliore per condividere e risolvere qualsiasi criticità . Segui la “catena di comando” in 
caso di dubbi (allenatore -  staff tecnico – società sportiva – FGI) 
Informa i tuoi allenatori riguardo problematiche relative a intolleranze alimentari e/o altro e sullo stato di salute 
quotidiano. 
Se vuoi assistere ad un allenamento le porte sono aperte, presentati allo staff FGI e chiedi questa possibilità; non ti verrà 
negata. Ci fa piacere condividere con te l’esperienza GYMCAMPUS che tuo figlio, insieme al gruppo sta vivendo, purchè 
sia discreta e non invadente. Rispetta eventuali indicazioni che il Camp Director dovesse darti. 
 

Siamo certi che tutti insieme faremo un BUON LAVORO !!! 
Giorgio Colombo 
Responsabile Nazionale Campi Scuola   
Federazione Ginnastica d’Italia 


