


FINALMENTE RICOMINCIAMO...

Ciao ragazzi,
sono stati mesi complicati, abbiamo vissuto in isolamento e tutto o quasi si
è fermato.
Anche la nostra amata atletica, erano consentiti solo allenamenti 
individuali.
Finalmente lo sport senza contatto ha avuto l'autorizzazione a riprendere 
in gruppetti di 5 compreso l'allenatore.
Anche noi grazie al consenso del Municipio possiamo finalmente 
ripartire...lentamente ma ripartiamo!!!
Sarà bello poterci rivedere a partire da lunedì 11 maggio dopo 2 mesi.
Ricominceremo con tutte le misure igieniche accresciute e le distanze 
sociali ma sicuri che anche se non sarà facile, insieme ce la faremo.
Siamo e saremo sempre un famiglia e supereremo anche questa, restando 
uniti e aiutandoci a vicenda riusciremo a tornare poco per volta a 
riprenderci le nostre vite, a lavorare e a ritrovare le persone a noi care.
Allora forza ragazzi, ci alleneremo in vista di poter tornare anche a 
gareggiare quando ci sarà il permesso.
Non vedo l'ora di rivedervi e anche se non ci potremo abbracciare, lo 
faremo con un sorriso e sarà di nuovo bellissimo.

A lunedì, un abbraccio virtuale

la vostra monitrice
Cinzia



PROTOCOLLO ALLENAMENTI SVAM DALL' 11 MAGGIO 2020 SULLE BASI
DELL'AUTORIZZAZIONE DI SWISS-ATHLETICS E FTAL

CAUSA CORONAVIRUS

 Gruppi di 4 atleti U14-U12 (5 persone compresa monitrice)
 Arrivo individuale con mezzi propri
 Non formare assembramenti nel parcheggio
 Arrivo in tenuta atletica
 Proibito uso spogliatoi e palestra
 L'allenamento avverrà esclusivamente all'esterno della scuola
 Disinfezione mani prima e dopo l'allenamento o se si toccano attrezzi
 Distanze sociali garantite di 2 m da atleta a atleta e dalla monitrice
 Ritorno a casa garantito individualmente con mezzi propri
 Se non si è in forma perfetta o si hanno sintomi quali tosse, febbre,

dolori muscolari o stanchezza, rimanere a casa (sono escluse forme 
allergiche)

 Avvertire immediatamente la monitrice se si ha avuto il Covid-19 o se
un famigliare è stato contagiato o è entrato i contatto con la malattia

 Se si venisse contagiati personalmente o un famigliare non andare ad
allenamento e avvertire immediatamente la monitrice in modo da 
poter risalire alla catena delle persone frequentate

 Non toccare o abbracciare i compagni e attenersi alle regole e 
disposizioni che vi spiegherà la monitrice

 Qualora le regole non venissero rispettate, la monitrice può decidere
in qualunque momento di sospendere gli allenamenti

Io 
sottoscritto........................................................................................................
...........................................................................................................................
mi impegno a rispettare e far rispettare a mio 
figlio/a ..............................................................................................................
tutte le regole.

Luogo e data: Firma:


