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ARE YOU READY ?

Si riparte, finalmente! Ieri sono uscite le
linee guida della Federazione Italiana
Pallacanestro sul protocollo da seguire
per riprendere gli allenamenti in
sicurezza. Il programma prevede una
ripresa degli allenamenti per tutti gli atleti
a partire dall'annata 2008 e successive
nei mesi di Giugno e Luglio. Purtroppo le
disposizioni da adottare per gli atleti più
piccoli sono troppo onerose e non ci
consentono di progettare una attività
adatta a loro. A brevissimo sarete
contattati dai vostri allenatori che vi
forniranno i dettagli operativi.

Il protocollo
Trovate il protocollo FIP completo a questo collegamento: http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13002. Gli allenamenti si
svolgeranno per piccoli gruppi all'interno del Palasport e prossimamente all'aperto, in forma individuale e rispettando il
distanziamento sociale. Ecco alcune regole fondamentali che seguiremo scrupolosamente:
1.

Per poter accedere all'allenamento è obbligatorio avere compilato l'autocertificazione medica allegata.

2.

L'entrata al Palasport avverrà dal portone lato piscina, l'uscita da quello opposto. Non sono ammessi genitori o
accompagnatori, l'allenamento avverrà a porte chiuse.

3.

Prima di entrare in campo sarà misurata la temperatura corporea, ci si cambierà le scarpe. Spogliatoi e docce non
sono accessibili, perciò ognuno dovrà avere una borraccia personale con il proprio nome scritto sopra.

4.

Forniremo delle mascherine, che dovranno essere indossate per tutta la durata dell'allenamento. Sarà un gesto
molto gradito se vorrete arrivare già provvisti della vostra mascherina personale.

5.

Forniremo a ognuno il proprio pallone, che verrà sanificato ad ogni cambio di squadra.

6.

Una volta definiti i gruppi di lavoro e i relativi orari, non saranno possibili spostamenti, i gruppi dovranno rimanere
sempre gli stessi. Chiediamo la massima collaborazione e partecipazione.

7.

Terminato l'allenamento, non sarà possibile sostare in palestra e bisogna allontanarsi dalla struttura.

Altre indicazioni dettagliate vi saranno fornite prima dell'inizio dell'attività.
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Programmazione prossimo anno
Abbiamo programmato delle riunioni genitori, in modalità online, per condividere la programmazione sportiva per il prossimo
anno. Il collegamento per partecipare vi verrà comunicato nei canali usuali (whatsapp e mail).
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Sostieni la Sportschool
Cari amici, come sempre e oggi più di prima abbiamo bisogno del vostro sostegno. Un sentito ringraziamento a tutti quelli che
negli anni scorsi hanno devoluto questo prezioso contributo alla nostra associazione.
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