ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA

O.S.G.B. CARNAGO

Oggetto: Ripresa attività sportiva in modalità SOLO ALLENAMENTO

Ciao a tutti, la scorsa settimana si è riunito il Consiglio Direttivo dell’ OSGB CARNAGO per valutare un
eventuale ripresa delle attività sportive.
La situazione attuale che vede la Lombardia in zona gialla si dimostra favorevole per una riapertura di molte
attività che fino ad oggi erano restate ferme (ristoranti, bar, attività commerciali in genere, ecc…) e quindi
anche noi potremmo riprendere i nostri allenamenti.
Martedì sera si è tenuto anche il Consiglio d’Oratorio con don Stefano e don Giorgio, le catechiste, i
rappresentanti degli educatori nonché i rappresentanti delle due realtà sportive che operano nell’ambito
parrocchiale; si sta valutando la ripresa della catechesi in presenza e ovviamente quella sportiva.
I don sono molto favorevoli alla ripresa di tutte le attività poiché sono testimonianza di un ritorno alla
“normalità” anche se con le dovute cautele e precauzioni del caso considerato il fatto che non siamo ancora
fuori da questo stato di emergenza.
Il nostro parere è quello di riprendere il prima possibile, ma vogliamo agire con la massima cautela e
prenderci qualche settimana per rimettere in funzione la macchina organizzativa.
Sostanzialmente l’idea di massima è quella di riprendere gli allenamenti (solo quelli perché ancora non
abbiamo indicazioni da parte del CSI di una ripresa dei campionati) a partire dal mese di MARZO ma saremo
più precisi prossimamente.
Ovviamente per poter riprendere l’attività sportiva sarà necessario adottare gli stessi accorgimenti di
settembre che prevedono:
•
•
•
•
•
•

il modulo di autocertificazione (aggiornato)
la misura della temperatura all’ingresso
l’igienizzazione delle mani
l’utilizzo della mascherina all’ingresso
il registro delle presenze
il non poter usufruire ancora degli spogliatoi

Inoltre la cosa fondamentale per tutti gli atleti è avere il Certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso
di validità, diversamente NON SARA’ POSSIBILE prendere parte agli allenamenti.
Consigliamo vivamente di verificare la scadenza della visita medica in modo da prenotare per tempo il
rinnovo presso i centri di medicina sportiva (dai 12 anni compiuti) o dal pediatra per non farsi trovare
impreparati alla ripartenza. Da una verifica delle scadenze in nostro possesso oltre la metà degli atleti ha il
certificato scaduto.
A presto sui campi di gioco.
Il Presidente
Pierluigi Gatti
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