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PROTOCOLLO RIPARTENZA
SPORT DI SQUADRA

Al fine di garantire a tutti i propri atleti/tesserati una ripartenza "in sicurezza", il Csi (Centro Sportivo
Italiano – comitato regionale ) ha predisposto un Protocollo di linee guida per lo sport di contatto a
squadra, a cui ogni associazione dovrà attenersi.
Asdo Agorà ha così stilato, per le proprie attività, le linee guida per la modalità di svolgimento degli
allenamenti per gli sport di squadra.
L ingresso per gli allenamenti sarà da via A.Colombo, mentre l uscita dal cancellone di via S. Filippo
Neri.
1) Non sarà consentito usufruire degli spogliatoi e delle docce.
2) L'atleta dovrà arrivare in oratorio, preferibilmente, indossando già indumenti per l'attività da
svolgere e
indossando la mascherina che toglierà all inizio dell allenamento.
3) Al suo arrivo, l'allenatore o il collaboratore ritirerà il MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE ;
qualora l atleta ne fosse sprovvisto non potrà parteciare agli allenamenti
4) Se l'atleta verrà considerato idoneo per l'allenamento, potrà depositare la borsa con gli effetti
personali sulla gradinata zona panchine o se piove sotto la tettoia adiacente al campo per allenamenti
a Carate, per
allenamenti a Costa Lambro sotto la tettoia ingresso campo. (CALCIO)
Per la pallavolo le borse dovranno essere depositate contro la parete della palestra.
Gli effetti personali dovranno essere distanziati 2 MT. uno dall'altro.
5) Si consiglia di portare una bottiglia o borraccia personale con proprio nome per dissetarsi.
6) Durante l'allenamento, nelle fasi di riposo, verrà garantito il distanziamento di almeno 1 MT. tra gli
atleti.
7) Al termine dell allenamento, ogni atleta, raccoglierà i propri effetti e lascerà l'oratorio.
8) All'atto dell'iscrizione, per i ragazzi minorenni verrà consegnato ai genitori un modulo di
autocertificazione dell'atleta che dovrà essere consegnato compilato all'allenatore ad ogni
allenamento. Senza il modulo di autocertificazione il bambino non potrà prendere parte agli
allenamenti.
I moduli potranno essere in seguito ritirati presso l'allenatore o scaricati dal sito.
9) L'allenamento è da considerarsi, ovviamente, a porte chiuse, fatta eccezione per i genitori dei
più piccoli, (MINICALCIO/MINIVOLLEY) dove la presenza potrà essere con 1 solo genitore
per bambino.
A questi si chiede di restare all'esterno della recinzione campo (CALCIO) e a bordo palestra
(PALLAVOLO), distanziati e con mascherina. Tutti i genitori delle altre squadre dovranno
attendere i figli fuori dall’oratorio presso il cancellone di via S. Filippo Neri.
Queste linee guida hanno validità da metà Settembre (inizio allenamenti) a metà Ottobre (inizio
campionati). Prima dell'inizio dei campionati il Protocollo potrà subire variazioni.
Abbiamo fatto il possibile per poter ripartire e dare la possibilità ai nostri ragazzi di ricominciare
divertendosi.
Abbiamo però anche a cuore la loro sicurezza e incolumità e quella dei tanti adulti che si sono presi la
responsabilità di occuparsi di loro (sono quasi tutti genitori e tutti volontari).
Chiediamo a Voi genitori comprensione, pazienza e collaborazione.
Grazie.
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