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UNA VISIONE
Il basket fa bene alla vita.

UNA MISSIONE
Creare e diffondere la passione per il basket.

UN OBIETTIVO

Sviluppare e rendere sempre più solida la Here You Can, come realtà in cui il basket può assumere
la dimensione più adatta per ciascuno di noi.

I NOSTRI VALORI: Umiltà, Determinazione, Entusiasmo
IL NOSTRO REGOLAMENTO:
La HERE YOU CAN chiede a tutti coloro che ne fanno parte (staff, coaches, atleti e famiglie) di
condividere e applicare l’unica REGOLA: IL RISPETTO
=> si pretende rispetto rispettando.
- delle PERSONE:
durante gli allenamenti, le partite, le riunioni, si deve sempre osservare un linguaggio ed un
comportamento corretto nei confronti di atleti, famiglie, allenatori, dirigenti, arbitri, avversari,
pubblico.
- delle STRUTTURE:
si deve sempre avere cura delle strutture messe a disposizione dalla scuola stessa o da altre società
sportive di cui si è ospiti in particolare i pulmini che sono una risorsa indispensabile della scuola e
che devono essere trattati con cura sia da chi li guida che da chi li usa.
- del MATERIALE TECNICO:
durante gli allenamenti, le partite, i ritrovi, si deve sempre indossare il materiale tecnico fornito
dalla scuola e si deve averne cura.
- degli ORARI:
si è tenuti ad arrivare puntuali ed a farsi trovare pronti negli orari stabiliti per gli allenamenti, le
partite, i ritrovi, le riunioni. Inoltre, si è tenuti ad avvisare con anticipo i responsabili predisposti
per qualsiasi assenza dall’attività sportiva.
- dell’ISTRUZIONE:
gli istruttori sono tenuti a controllare le pagelle degli atleti ed a prendere eventuali provvedimenti
quali temporanee esclusioni dagli allenamenti/partite nel caso di risultati insoddisfacenti.
- dei RUOLI:
ogni individuo all’interno di HYC deve concorrere al raggiungimento di un comune obiettivo in
modo coerente e coordinato. Ogni individuo ha dei compiti assegnati e questi costituiscono le sue
mansioni.
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COSA VUOL DIRE ESSERE:
1. ATLETA HERE YOU CAN
- vivere in un ambiente dinamico e ben organizzato dove si è coinvolti e attivi sotto ogni punto di
vista, nel pieno rispetto del ruolo di ciascuno.
- partecipare ad una serie di eventi durante l’anno insieme alla propria famiglia.
- ricevere una formazione tecnica adeguata e personalizzata, con l’opportunità di partecipare ad
allenamenti extra gratuti.
2. GENITORE DI UN ATLETA HERE YOU CAN
- trovare sempre un momento di dialogo con il proprio allenatore.
- non rimandare mai di affrontare un problema, ma parlarne subito cercando col dialogo di
risolvere quanto prima il problema stesso.
- cercare il dialogo, non evitarlo.
LA COMUNICAZIONE sia internamente tra tutti i membri della scuola che esternamente verso
atleti e famiglie è il motore che fa funzionare la HERE YOU CAN.
GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE:
- PARLARNE DI PERSONA
quando c’è un problema il più delle volte una spiegazione a voce risolve ogni tipo di
incomprensione.
- SCRIVERE PERSONALMENTE:
quando c’è una decisione ufficiale da comunicare, scrivere personalmente al proprio
allenatore/responsabile.
- SCRIVERE SUI GRUPPI:
quando c’è una comunicazione di servizio usare i gruppi whatsapp di squadra.
SE NON SI “RISPETTA”…
In caso di mancata osservanza, HERE YOU CAN si riserva il diritto di prendere provvedimenti al
riguardo.
GRAZIE A TUTTI E BUONA STAGIONE!!!!

