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Carissimi atleti, cari genitori,
Carissimi atleti, cari genitori,
a seguito della situazione sanitaria del Paese,
a seguito della situazione sanitaria del Paese,
considerate le indicazioni ricevute dalla
considerate le indicazioni ricevute dalla
Federazione Italiana Pallacanestro e
Federazione Italiana Pallacanestro e
dall’Amministrazione Comunale, abbiamo
dall’Amministrazione Comunale, abbiamo
deciso, in accordo con le società di Caldogno,
deciso, in accordo con le società di Caldogno,
Villaverla e Monticello Conte Otto, di fare la
Villaverla e Monticello Conte Otto, di fare la
nostra parte e sospendere tutte le attività che
nostra parte e sospendere tutte le attività che
possono portare ad assembramento di
possono portare ad assembramento di
persone, anche all’aperto. Metteremo fin da
persone, anche all’aperto. Metteremo fin da
subito in pista un programma alternativo, a
subito in pista un programma alternativo, a
distanza, per continuare la preparazione e
distanza, per continuare la preparazione e
farci trovare pronti non appena potremo
farci trovare pronti non appena potremo
alzare di nuovo la palla a due.
alzare di nuovo la palla a due.

Nota della Federazione Italiana Pallacanestro.
Riportiamo la nota dell’ufficio stampa della FIP.
A seguito dell’emanazione del DPCM del 24 ottobre, e considerate le diverse interpretazioni che ne sono state fatte, la
Federazione Italiana Pallacanestro precisa quanto segue.
Nel rispetto delle valutazioni che ciascun ente è libero di poter fare riguardo il suddetto Decreto governativo, la FIP ritiene
responsabilmente di non poter considerare “di interesse nazionale” tutti i campionati diversi da Serie A, A2, B maschile e A1 e
A2 femminile.
La situazione sanitaria del Paese, a seguito della pandemia da COVID-19, sta assurgendo a livelli di massima attenzione, non
solo nel comparto sportivo, ma a tutti i livelli della società.
La norma, per come espressa, può lasciare spazio ad una interpretazione “letterale”, tale da indurre ad iniziative estensive
della stessa, ma il senso civico e la ferma volontà di proteggere la salute di tutti i propri tesserati, delle loro famiglie e dei loro
cari in generale, hanno condotto la FIP ad interpretare il DPCM dello scorso 24 ottobre solo ed esclusivamente nello spirito
con cui è stato emanato e quindi optare per la sospensione di tutta l’attività regionale, giovanile e minibasket fino al
prossimo 24 novembre.
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Da noi la DAD si fa very BAD (Basket a Distanza)
Dalla settimana prossima partiranno le attività di “allenamento a distanza”, coordinate dai nostri responsabili tecnici. Ci saranno
alcuni appuntamenti settimanali fissi, dove gli allenatori incontreranno gli atleti del settore giovanile in videoconferenza e
proporranno attività da svolgere a livello individuale e possibilmente all’aperto ( settore giovanile ed esordienti). A brevissimo
seguiranno altre notizie sulle chat delle squadre. Tenete pronto uno smartphone, un pallone e tanta grinta!

Quote e pagamenti
Vogliamo rassicurare quanti hanno già versato l’intera quota che la nostra intenzione è quella di svolgere l’attività, recuperando
tutto il tempo perduto ed eventualmente prolungandola in estate come abbiamo già fatto quest’anno. Sappiamo che il momento è
difficile per tutti, tuttavia sollecitiamo quanti non avessero già provveduto, a procedere con il versamento della prima rata, in modo
da sostenere la nostra Associazione in questo momento e andare a copertura delle spese che abbiamo già sostenuto. Ricordiamo
che per le famiglie in difficoltà economica il Comune di Dueville prevede un “Bonus Sport” da usufruire per pagare la quota
associativa.
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