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Settembre 2020

ATLETI: IN CAMPO!
Siete pronti? La nuova stagione è alle
porte e alcuni di noi hanno già iniziato a
sgranchirsi le gambe in palestra.
Per questo è importante condividere
alcune informazioni sulle regole e sulle
modalità di svolgimento degli
allenamenti.
Non vediamo l’ora di incontrarci
nuovamente sul parquet, in alto i cuori!

Riunioni di inizio anno
Sono previsti degli incontri suddivisi per squadra di appartenenza, per condividere informazioni sulle iscrizioni, sulle quote
associative, sulle modalità di allenamento in sicurezza e sulla programmazione sportiva.
Le riunioni genitori si terranno presso la tenso-struttura comunale in via B.Fracasso (zona ex-Lanerossi) secondo il seguente
calendario:
martedì 15 settembre

19:30 U14 Elite

giovedì 17 settembre

19:30

U13 Elite

20:30 U16 Silver
mercoledì 16 settembre

19:30 U13 Silver
20:30 U14 Silver

Iscrizioni anno sportivo 2020/2021
Chiediamo la massima puntualità nelle iscrizioni degli atleti, che devono avvenire il prima possibile per garantire la copertura
assicurativa necessaria per svolgere l’attività in sicurezza. Potete scaricare il modulo di iscrizione qui -> Moduli di iscrizione <e restituirlo compilato e firmato all’indirizzo email: segreteria.sportschool@gmail.com oppure consegnarlo al vostro allenatore.
Ricordiamo che per accedere in palestra restano ferme le disposizioni previste dal protocollo FIP (trovate tutti i documenti a
questo link: http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=12918)
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Ecco alcune regole fondamentali che seguiremo scrupolosamente:
1.

Per poter accedere all'allenamento è obbligatorio avere compilato l'autocertificazione medica (modulo disponibile
qui: http://www.basketdueville.it/main/download.aspx?file=67).

2.

Non saranno ammessi atleti che non siano in regola con la visita medica sportiva.

3.

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.

4.

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.

5.

Terminato l'allenamento, non sarà possibile sostare in palestra e bisogna allontanarsi dalla struttura. Altre indicazioni
dettagliate vi saranno fornite dai vostri allenatori.

Apertura segreteria
I locali/uffici del Palasport e in particolare la segreteria sono ancora chiusi al pubblico, come previsto dal protocollo FIP e
anche a causa dei lavori sull'impianto elettrico in corso nella struttura. Non sarà possibile ricevere presso la segreteria.
Dal 09/09/2020 saremo pertanto reperibili solamente a mezzo telefono e/o mail con i seguenti orari:
Martedì

15.30/17.30

📞 Tel./WhatsApp

348.6260040

Mercoledì

16.00/19.00

✉️
email

segreteria.sportschool@gmail.com

Venerdì

15.30/17.30

Vi preghiamo pertanto di provvedere all'invio della documentazione a mezzo e-mail oppure di consegnarla all’allenatore.

Minibasket
Nel mese di settembre ripartono anche le attività dei nostri mini-atleti, con un evento di accoglienza rivolto a bambini e
bambine dai 7 agli 11 anni (annate 2009-2013). Vi aspettiamo venerdì 11 settembre presso il Palasport di Dueville. Nel
volantino distribuito in questi giorni troverete tutti gli orari degli allenamenti in partenza 23 settembre. (Ve lo siete perso?
Eccolo qui: Orari minibasket)

Lavori al Palasport
Proseguono i lavori di ammodernamento del Palasport di Dueville, dopo aver cambiato i dei serramenti sono ora in corso i
lavori per la sostituzione dei fari del campo con moderne lampade a LED. L’impresa che sta svolgendo i lavori ci ha garantito
la massima collaborazione per consentire il regolare svolgersi degli allenamenti, tuttavia potrebbe essere necessario
sospendere alcuni incontri per permettere di completare i lavori. Gli atleti saranno informati tempestivamente da parte dei
rispettivi allenatori. Vi ricordiamo inoltre che il Palasport sarà chiuso dal 17 al 22 settembre per consentire lo svolgimento delle
elezioni regionali e del referendum.
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