INFORMATIVA INIZIO ATTIVITA’ S.S.
2020/21

Pasian di Prato, 25 agosto 2020
a tutti gli Atleti, ai loro genitori, ai Tecnici, ai Dirigenti, ai Collaboratori
l’ Asd Atletico Pasian di Prato riprende le attività sportive nel rispetto del protocollo attuativo emanato
dalla F.I.G.C. sulla base delle normative e delle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
della Salute, per questo, dovremo tutti adeguarci alle regole di seguito indicate per un sereno svolgimento
degli allenamenti nel rispetto reciproco e, per quanto possibile, normale.
- assieme alla presente informativa, vengono allegati i seguenti documenti:
1. il PROTOCOLLO ATTUATIVO sopra citato che vi invitiamo a leggere attentamente,
2. il MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE da compilare e da CONSEGNARE
DEBITAMENTE FIRMATO AL PRIMO ALLENAMENTO al Dirigente presente all’ingresso
dell’impianto sportivo,
3. l’ADESIONE AL PROTOCOLLO da leggere e firmare e consegnare assieme
all’autocertificazione
- gli allenamenti (salvo diversa disposizione) si svolgeranno presso il Polisportivo di Pasian di Prato – via
Selvis – nelle date e orari stabiliti che verranno comunicati dai rispettivi Allenatori e/o Dirigenti nei
gruppi Whatsapp – con INGRESSO dall’ultimo cancello “biglietteria”;
- gli atleti dovranno arrivare 15 minuti prima dell’inizio dell’allenamento per permettere la registrazione
della presenza e della misurazione della temperatura; i genitori dovranno attendere la conferma
dell’autorizzazione all’accesso al campo del proprio figlio/a prima di lasciare l’impianto sportivo; in caso
di temperatura superiore ai 37.5° NON ci potrà essere accesso al campo e il genitore dovrà riportare a
casa il figlio/a;
- l’ingresso all’impianto sportivo sarà autorizzato SOLO con mascherina indossata, SOLO agli atleti che
svolgeranno attività, SOLO alle persone autorizzate;
- gli atleti dovranno arrivare al campo già vestiti per l’allenamento, con scarpe da ginnastica e con le
scarpe da calcio in un sacchetto che dovrà essere lasciato a distanza di sicurezza da quello degli altri;
- si consiglia di portare una felpa o altro indumento per coprirsi a fine allenamento, in quanto NON E’
possibile (al momento) fare la doccia o cambiarsi negli spogliatoi. - In caso di maltempo, sarà l’allenatore
a comunicare agli atleti, lo svolgimento o meno dell’attività;
- a tutti gli atleti verrà consegnato un kit personale comprensivo di un pallone “di proprietà” che dovrà
essere debitamente “contrassegnato” per un immediato riconoscimento e utilizzato durante tutte le
sessioni di allenamento dell’anno e quindi conservato con cura e attenzione – eventuali perdite o rotture
del pallone, comporteranno il riacquisto a proprie spese;
- tutti gli atleti dovranno munirsi di borraccia o bottiglia propria di acqua in adeguata quantità;
- tutti gli atleti avranno a disposizione gel sanificante proprio e troveranno un dispenser per eventuale
ulteriore utilizzo;

- eventuali modifiche o integrazioni dei regolamenti o delle disposizioni, saranno tempestivamente
comunicate da parte della Società nei modi più efficaci.
- Si richiede la massima attenzione al rispetto delle regole generali e di quanto indicato, e di evitare
assolutamente di portare i ragazzi ad allenamento in evidenti stati di malessere o con presenza di febbre.
- La Società resta a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti e augura a tutti un buon inizio
attività da parte del Presidente e da tutto lo Staff.
Asd Atletico Pasian di Prato
Il Presidente
Enzo Cattaruzzi

- allegati:
PROTOCOLLO ATTUATIVO
MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE
ADESIONE AL PROTOCOLLO

