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Premessa
Carissimi atleti, mini-atleti, genitori e appassionati,
è arrivato finalmente il momento di ricominciare ad allenarci in palestra, di giocare, di divertirci
con il nostro sport: per il Basket Osio Sotto e BrembAdda Basket la stagione 2020/2021 riparte
con più entusiasmo che mai.
Quella che vivremo sarà sicuramente una stagione particolare, in cui le incertezze saranno tante,
e molto spesso avremo più domande che risposte, in cui ancora non abbiamo indicazioni precise
dagli organi federali riguardo le date e le modalità di ripresa dei campionati, ma in cui noi tutti
siamo consapevoli che partiamo dal buon lavoro fatto fino ad oggi, da uno staff tecnico di valore,
da ragazzi con tanta voglia di fare e di dimostrare.
Ancora di più da questa stagione in poi la parola d’ordine dovrà essere per tutti RISPETTO, e non
solo, come abbiamo sempre chiesto, per i compagni, gli avversari, gli arbitri, ma anche per le
nuove regole che tutti quanti dovremo rispettare per poter garantire il massimo grado di
sicurezza possibile, al fine di contenere al minimo il rischio di contagio.
Per questo, ed in ottemperanza alle disposizioni date da Governo, Regione, CONI e FIP, abbiamo
redatto il presente protocollo anti-contagio.
Le regole che ci siamo dati sono semplici ma inderogabili, non potremo prescindere dal loro
rispetto: non si tratta di suggerimenti ma di condizioni obbligatorie che dovranno essere seguite;
non potranno essere fatte eccezioni per nessuno e nessun motivo.
Siamo certi che capirete le ragioni di questa posizione, e che sosterrete con entusiasmo le scelte
ed il lavoro che ogni giorno il nostro staff, i collaboratori ed i volontari compiranno per permettere
a tutti quanti la ripresa dell’attività sportiva nel migliore dei modi.
Altro concetto che dovremo, da oggi, tenere in considerazione sarà COLLABORAZIONE: tutti
quanti saremo chiamati a dare una mano in più perché le cose funzionino al meglio, perché fare
qualcosa per la nostra Associazione, e quindi per gli altri, ci permetterà non solo di dare un
contributo ma anche di sentirci migliori.
Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra collaborazione, che permetterà a tutti quanti di
riprendere un’attività sportiva il più possibile vicino alla normalità.

Condizioni per la partecipazione agli allenamenti
Norme per gli accompagnatori
•

Non è consentito l’accesso né all’interno dell’impianto né all’area dei campi in cui vengono
svolti gli allenamenti, neppure sulle tribune degli impianti.

Requisiti per i partecipanti
•

Certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica o non agonistica, da consegnare allo
staff tecnico in caso non sia già in possesso della Società. A questo proposito si ricorda
che, per gli atleti già tesserati la stagione precedente, la Società organizza per tempo un
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•

•

appuntamento presso lo Sportman’s Center di Osio Sotto, a cui si chiede cortesemente
di non mancare per evitare la sospensione dell’attività;
Iscrizione alla Società, nei tempi e nelle modalità che verranno comunicati. Si ricorda che
da quest’anno, per poter mantenere la detrazione fiscale, il pagamento dovrà essere
effettuato con strumenti tracciabili, si consiglia quindi di utilizzare il bonifico bancario;
Modulo di Autodichiarazione, disponibile sul sito della società, opportunamente compilato
dall’atleta (se maggiorenne) o da un genitore, al primo allenamento della stagione (prima
anamnesi), ed ad ogni inizio di settimana (anamnesi settimanale).

Norme per i partecipanti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentarsi all’allenamento 10 minuti prima dell’inizio dello stesso, già in tenuta di
allenamento e con indosso la mascherina protettiva;
Percorrere il tragitto verso il campo di allenamento con la mascherina protettiva;
Igienizzarsi le mani con il gel alcolico messo a disposizione all’ingresso della palestra
prima dell’inizio dell’allenamento;
Sottoporsi alla lettura della temperatura con termoscanner in dotazione allo staff;
Cambiare le scarpe prima di accedere al campo di allenamento;
È vietato utilizzare gli spogliatoi, i servizi igienici, a parte per situazioni di emergenza,
accompagnati da un membro dello staff, le panchine ed i gradoni;
Igienizzarsi le mani con il gel alcolico messo a disposizione al termine dell’allenamento;
Indossare la mascherina protettiva prima dell’uscita dal campo;
Utilizzare unicamente i percorsi indicati per l’uscita dalla palestra.

Contatti:
•

segreteria@basketosio.com

Questo protocollo è valido per tutte le sedi in cui operano le società Basket Osio Sotto ASD e
BrembAdda Basket ASD.
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