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Acquapartita 1-2 Settembre

Tre sono i compiti del Tutor
• Formativo
• Conoscenza del contesto
• Feedback all’ Organo Tecnico
IL RUOLO DEL TUTOR

Formativo
•

Non possiamo avere pretese nelle prime gare e pertanto il
nostro compito è quello di minimizzare gli errori commessi
ma non ignorarli.

•

Non facciamo il bene del ragazzo se enfatizziamo o
sorvoliamo su aspetti carenti.

•

Dobbiamo intercettare l’ EMOTIVITA’, le MOTIVAZIONI, le
ASPETTATIVE e dobbiamo fornire le risposte e le soluzioni
alle sue richieste.

•

Se vogliamo entrare in empatia con il ragazzo, il nostro
approccio deve tenere conto di questi elementi. Deve
quindi essere un approccio personalizzato.
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Conoscenza del contesto
•

Siamo alle prime esperienze, quindi dubbi e timori possono condizionare il
ragazzo, il compito del Tutor è quello di trasmettergli con la sua sensibilità la
maggior serenità possibile.

•

Dobbiamo fargli sentire che siamo lì per sostenerlo e non per giudicarlo.

•

Non soffermiamoci sugli errori quanto sulla ricerca della causa proponendogli
rimedi e dandogli consigli utili per non commetterli più in futuro.

•

Diamo al ragazzo degli obiettivi minimi prefissando delle mete a breve termine.
Richiamiamolo al rispetto degli impegni: allenamento, conoscenza del
regolamento e partecipazione alla vita sezionale.

•

Abbiamo riscontrato che su 35 Arbitri immessi nella scorsa stagione 4 si sono
dimessi, 14 non sono al raduno, 24 non erano presenti alla cena di fine stagione.

•

Invitiamolo il lunedì sera in sezione per fare il insieme il referto (anche quando non
c’è RTO) e spieghiamogli che anche nei lunedì non obbligatori in sezione si parla di
regolamento, delle loro partite. Il miglior modo per coinvolgerli è quello di essere
presenti anche noi a queste serate.
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Feedback all’Organo Tecnico
• Riassumere lo stato di avanzamento delle attività, per
fare questo dobbiamo, nel limite del possibile,
seguirlo nel percorso delle prime tre gare,
sottolineando i miglioramenti o segnalando eventuali
difficoltà di apprendimento.
• Suggerire la possibilità di «sganciarlo» dal percorso
con il Tutor prima della terza gara solo in casi
eccezionali.
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Riassumendo, il compito del Tutor è:
•

SOSTENERE E RASSICURARE

•

VALUTARE E VALORIZZARE

•

SOTTOLINEARE AL RAGAZZO I MIGLIORAMENTI GARA DOPO GARA

•

STIMOLARE, MOTIVARE, E FAR APPASSIONARE AL RUOLO TECNICO E ASSOCIATIVO

•

TRASMETTERE I GIUSTI FEEDBACK ALL’ORGANO TECNICO
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Vademecum del Tutor
•

PRIMO CONTATTO

•

MODALITA’ DI RITROVO E ARRIVO AL CAMPO DI GIOCO

•

SIATE LA SUA OMBRA IN OGNI MOMENTO

•

STESURA DEL REFERTO DI GARA

•

LA PRE RELAZIONE
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Primo contatto
•

E’ l’Arbitro che deve chiamare il Tutor entro il giovedì che
precede la gara.

SE NON VI CHIAMA AVVISATECI SULLA CHAT DI WHATSAPP
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Modalità di ritrovo e arrivo al campo
•

Possibilmente organizzarsi per andare insieme al ragazzo. Se
andate insieme potete fare il colloquio durante il viaggio di
ritorno.

•

Arrivare con almeno un’ora di anticipo (alla prima gara anche
qualcosa in più).

•

Chiedete al ragazzo quante gare ha fatto prima.

•

Genitori, parenti, amici e fidanzate non devono in alcun modo
farsi identificare e tantomeno interferire. Avvisate i ragazzi e
spiegategli il motivo.
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Siate la sua ombra in ogni momento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentarsi ai dirigenti locali.
Consegna e controllo colori maglie.
Sopralluogo TdG.
Sollecito documenti se necessario.
Riscaldamanto.
Controllo distinte di gara.
Appelli.
Ingresso sul TdG, schieramento, sorteggio.
Durante la gara posizioniamoci tra le due panchine. Sosteniamolo ma non
interferiamo con il suo operato.
Rientriamo con lui al termine del primo tempo, diamogli conforto e qualche
consiglio se necessario. Piccole consegne per il secondo tempo.
Al termine della gara controllo taccuino prima della restituzione dei
documenti.
Se siamo arrivati separatamente al campo facciamogli il colloquio dopo la
doccia.
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Stesura del referto di gara
•

Prima di congedarci prendiamo accordi per fare insieme il
referto, possibilmente in sezione il lunedì sera.

•

Invitarlo a compilarlo con il computer in futuro e a spedirlo
tassativamente entro il lunedì sera.

•

Conservare i dati del taccuino per una settimana nel caso in
cui il GS chieda delle verifiche.

•

Conservare l’originale dei referti fino al termine della
Stagione Sportiva.

IL RUOLO DEL TUTOR

La pre relazione
•

Sulla pre relazione c’è più spazio per descrivere la
prestazione arbitrale, approfittiamone.

•

La pre relazione Tutor non viene inviata all’Arbitro…
scriviamo tutto senza filtri.

•

Inviatela entro la domenica sera.
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