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ALLENATOREALLENATORE

...
...

ATLETAATLETA SOCIETÀSOCIETÀ

FAMIGLIAFAMIGLIA

...
...

...
..

ATLETAATLETA

CONTRATTO RELAZIONALECONTRATTO RELAZIONALE

comporta non solo uno scambio,comporta non solo uno scambio,
 h hma anchema anche

una relazione fra i contraentiuna relazione fra i contraenti

flessibilitàflessibilità accordoaccordo

mediazionemediazione

nel rispetto dei ruolinel rispetto dei ruoli

confrontoconfronto
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perché...perché...
•• aumenta i legami tra singolo e aumenta i legami tra singolo e 

organizzazioneorganizzazione
•• riduce le incertezze organizzative (ogni ruolo riduce le incertezze organizzative (ogni ruolo 

è riconosciuto)è riconosciuto)
•• aumenta la percezione di poter contare aumenta la percezione di poter contare 

nell’organizzazionenell’organizzazione
•• ogni promessa è esplicitaogni promessa è esplicitag p pg p p
•• le interpretazioni personali vengono ridotte le interpretazioni personali vengono ridotte 

(o annullate)(o annullate)

... inoltre... inoltre

•• evita la confusione sui compiti da evita la confusione sui compiti da •• evita la confusione sui compiti da evita la confusione sui compiti da 
svolgeresvolgere

•• riduce i conflitti sia personali che di riduce i conflitti sia personali che di 
ruoloruolo

•• rafforza il senso di appartenenza al rafforza il senso di appartenenza al raffor a il senso di appartenen a al raffor a il senso di appartenen a al 
gruppo (squadra e/o Società)gruppo (squadra e/o Società)
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Tre livelli in campo sportivoTre livelli in campo sportivo

•• professionale professionale (competenza  abilità tecnica (competenza  abilità tecnica •• professionale professionale (competenza, abilità tecnica (competenza, abilità tecnica 
e comunicativa, ...)e comunicativa, ...)

•• oorganizzativorganizzativo--amministrativoamministrativo (orari da (orari da 
stabilire, calendari, incontri, ...)stabilire, calendari, incontri, ...)

•• psicologicopsicologico (le aspettative reciproche,le (le aspettative reciproche,le 
“immagini” mentali e affettive  )“immagini” mentali e affettive  )immagini  mentali e affettive, ...)immagini  mentali e affettive, ...)

PUNTO FOCALEPUNTO FOCALE
saper chiederesaper chiedere

a se stessi a se stessi a se stessi a se stessi 
e agli altrie agli altri

ciò che si puòciò che si può
realmenterealmente

offrireoffrire
e otteneree ottenere

insiemeinsieme

messaggi chiari e motivazioni intenzionali
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Le lineeLe linee

OFFERTAOFFERTA

RICHIESTARICHIESTA


