
              

Progetto Educativo-Sportivo 

A.S.D. FRECCIA AZZURRA 1945  

1. Il Progetto Educativo-Sportivo è il documento di riferimento che illustra e caratterizza le 

finalità e lo stile della Associazione Sportiva Dilettantistica FRECCIA AZZURRA 1945 

mediante il quale essa promuove le proprie attività ed iniziative. Ad esso aderiscono tutti i 

Soci, Dirigenti ed Allenatori della Associazione, impegnandosi per la sua fedele attuazione, 

attraverso l’impegno volontaristico, nei diversi ruoli e responsabilità ricoperti in accordo con 

lo statuto societario. 

2. L’A.S.D. Freccia Azzurra 1945 condivide una medesima concezione dello sport ed è 

motivata dalla decisione di Soci, Dirigenti ed Allenatori di vivere l’esperienza sportiva 

secondo la visione cristiana dell’uomo e dello sport, valorizzando in modo armonico le sue 

tre componenti: movimento, gioco, agonismo. Essa intende l’attività sportiva quale 

occasione per promuovere qualità di vita, felicità e benessere a tutte le persone in essa 

coinvolte a vario titolo, al di là del semplice risultato. 

3. Nel programmare ed organizzare le attività, l‘A.S.D. Freccia Azzurra 1945 si pone 

consapevolmente in una prospettiva educativa in modo da promuovere una pratica sportiva:  

o aperta a tutti, in modo da creare occasioni di partecipazione, aggregazione e 

solidarietà, con particolare attenzione alle situazioni di disagio giovanile e familiare. 

o esigente, capace cioè di tirar fuori il meglio da ciascun atleta e stimolare tutti a dare 

il meglio delle proprie possibilità pur senza esasperare l’idea di “prestazione”. 

o progressiva, nel rispetto delle fasi di crescita corporea, intellettuale e morale degli 

atleti, e far acquisire loro sempre maggior fiducia nelle proprie capacità, autonomia e 

cooperazione. 

o responsabilizzante, ovvero capace di far maturare l’impegno agonistico insieme alla 

lealtà e rispetto delle regole e dell’avversario, e di insegnare a vincere come a 

perdere. 

o soggetta alla “Carta dei diritti del bambino nello Sport”, emessa dall’UNESCO nel 

1992 e riportata in coda al presente Progetto Sportivo. 

4. L’A.S.D. Freccia Azzurra 1945 svolge la sua attività in accordo con l’Oratorio S. Tarcisio e 

S. Agnese. Al riguardo, l’attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi 

pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell’ambito della 

quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e 

catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani. A maggior tutela di ciò, nel Consiglio di 

Oratorio, un appartenente al Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Freccia Azzurra 1945 vi è 

stabilmente inserito come membro permanente.  



5. La collaborazione con i genitori e le famiglie è parte sostanziale del Progetto Sportivo e 

delle relative iniziative ed attività. Tale collaborazione si attua attraverso la ricerca di una 

alleanza educativa tra dirigenti, allenatori e genitori. L’A.S.D. Freccia Azzurra 1945 si 

impegna al riguardo ad informare i genitori delle finalità, dei programmi e dell’andamento 

delle attività, come pure a coinvolgere i genitori nella vita associativa. La collaborazione fra 

genitori e A.S.D. Freccia Azzurra 1945 è particolarmente importante nel favorire 

comportamenti legati al “tifo” ispirati a fair play, lealtà e rispetto.  

6. L’A.S.D. Freccia Azzurra 1945 avendo a cuore la formazione dei propri Soci, Dirigenti ed 

Allenatori, ne favorisce la partecipazione a momenti formativi proposti dalla parrocchia e/o 

realizzati in ambito decanale o diocesano, coinvolgendo inoltre anche i genitori dei ragazzi 

tesserati, al fine di assolvere sempre meglio il compito di essere testimoni credibili agli 

occhi degli atleti, delle loro famiglie e dell’intera comunità dei valori sportivi che 

perseguono. Inoltre mette in atto operazioni di affiliazione presso realtà professionistiche per 

poter formare i propri allenatori. Nella situazione attuale abbiamo stipulato affiliazioni con il 

Novara Calcio e la società Igor Volley Novara. 

7. L’A.S.D. Freccia Azzurra 1945 è impegnata affinché, nel territorio in cui opera, vengano 

istituiti servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva.  

8. Il presente progetto verrà sottoposto a periodiche verifiche mirate a migliorare ed 

ottimizzare lo stesso, man mano che esso verrà condiviso ed applicato da tutti i membri 

operanti nelle file della Società stessa. 

  

Carta dei diritti del bambino nello sport 

(UNESCO, Service des Loisirs, Geneve, 1992)  

1 - Diritto di divertirsi e di giocare come un bambino 

2 - Diritto di fare lo sport 

3 - Diritto di beneficiare di un ambiente sano 

4 - Diritto di essere trattato con dignità 

5 - Diritto di essere allenato e circondato da persone qualificate 

6 - Diritto di seguire allenamenti adeguati ai propri ritmi 

7 - Diritto di misurarsi con giovani che abbiano la stessa probabilità di successo 

8 - Diritto di partecipare a gare adeguate 

9 - Diritto di praticare il suo sport nella massima sicurezza 

10 - Diritto di avere tempi di riposo 

11 - Diritto di non essere un campione 

 


