Comunicato Ufficiale POLISPORTIVA GEMINA A.S.D.

Cari Genitori e cari atleti,
Preso atto degli ultimi sviluppi circa l’andamento della situazione
emergenziale
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
COMUNICA
che allo stato la nostra intenzione di ripartire, prima delle vacanze pasquali,
non risulta purtroppo attuabile, stante il numeroso aumento dei casi e le nuove
restrizioni imposte.
L’obiettivo rimane comunque quello di riprendere gli allenamenti in
presenza ALL’APERTO, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, non appena possibile.
Nel frattempo, i nostri istruttori proseguiranno con le lezioni su ZOOM per
mantenere un “contatto”, purtroppo solo virtuale, con gli atleti.

In attesa di darvi ulteriori informazioni, alleghiamo alla presente
l’aggiornamento del protocollo interno di contrasto al Covid- 19 che chiediamo di
leggere attentamente al fine di risultare in regola con le eventuali documentazioni
necessarie al momento della ripartenza.
Zimella, 12 03-2021
Il Consiglio Direttivo
Polisportiva Gemina

ALLEGATO 1

AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO INTERNO DI
CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19
SI CHIEDE A TUTTI I GENITORI, ATLETI E ISTRUTTORI DI PRENDERE ATTENTA
VISIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO IN OGGETTO CHE
INTEGRA, SENZA SOSTITUIRE, QUELLO GENERALE CONSEGNATO AD INIZIO
ANNO SPORTIVO

● L’attività di allenamento per la pallavolo si svolgerà esclusivamente all’aperto.
Sia nella fase di ingresso che in quella di uscita dall’impianto sportivo verranno garantite
idonee misure finalizzate ad evitare assembramenti tra genitori e ragazzi (entrate a scaglioni,
utilizzo della mascherina, messa a disposizione di gel igienizzante ecc.);
● Non è consentito l’accesso all’impianto sportivo all’atleta la cui classe
scolastica sia stata posta in quarantena a seguito del riscontro di positività da Covid-19.
Il divieto si estende anche a coloro che hanno fratelli/sorelle in quarantena per il medesimo
motivo di cui sopra.
L’atleta potrà riprendere l’attività sportiva solo dopo aver svolto il periodo di
quarantena indicato dai protocolli scolastici (10 giorni o più) o a seguito di accertata
negatività.
● In caso di positività l’atleta è tenuto a informare il proprio responsabile
allenatore.
L’atleta potrà riprendere l’attività sportiva SOLO previa consegna del
certificato attestante l’esito negativo del tampone correlato da NUOVO
CERTIFICATO medico di idoneità sportiva.
● È obbligatoria la consegna all’inizio dell’allenamento dell’autodichiarazione
Covid relativa alla mancanza di sintomi febbrili o influenzali;
● Ogni atleta dovrà essere in possesso di borraccia o bottiglietta d’acqua
strettamente personali e non potrà condividerla con gli altri;
● Gli atleti dovranno recarsi presso l’impianto sportivo indossando
l’abbigliamento per l’allenamento; è vietato l’utilizzo degli spogliatoi e delle docce sia prima
che al termine dell’allenamento.
Il Consiglio Direttivo

