
 
 
 
 
      

 

 

    
 
 
 
 
 

14 gennaio 2022  
 
 
Comunicato n. 8    

- Ripresa attività  
- Aggiornamento protocollo  
- Varie  

 
 

Gentile Famiglia,  
di seguito comunicazioni varie.  
 

Ripresa attività 
Confermo la ripresa delle attività dal giorno lun 17 genn. 2022, nei giorni e negli orari già fissati. 

 
Indicazioni Sanitarie 

- Al momento è confermata la non obbligatorietà del Green Pass per età inferiore ai 12 anni, 
quindi, dal 10 genn 2022, rispetto a quanto indicato nei precedenti protocolli sanitari, per i 
ns. ragazzi-e cambiano solo tempistiche e modalità della quarantena.  

 

- Nel caso di rientro dopo caso di positività, vista l’attuale complessità delle regole vigenti e in 
attesa di indicazioni precise della L.N.D., chiedo di attenersi a quanto indicato dal Vs. medico 
di riferimento. Notizia positiva, al rientro da positività, salvo indicazione contraria del Medico di 
riferimento, non è necessario sottoporsi a nuova visita di idoneità agonistica.  

 

- Durante lo svolgimento di attività sportiva amatoriale all’aperto non è richiesto l’utilizzo della 
mascherina. 

 

- Permangono le seguenti indicazioni: 
✓ l’utilizzo di docce e spogliatoi non è vietato dalle normative ma la Società preferisce 

confermare la misura preventiva fino ad ora adottata, di non utilizzarli, evitando così 
ogni forma di sosta in ambiente chiuso; 

✓ permane l’obbligo di compilazione dell’autocertificazione: ricordate di compilarla per 
tempo;  

✓ informiamo che nel caso di indagine dell’Usll per definire i contatti stretti di un soggetto 
positivo appartenente al gruppo squadra, verrà richiesta alla Società la lista dei presenti 
all’allenamento e/o alla partita in quanto classificati Contatti a rischio;  

✓ nelle nuove normative è specificato il divieto di consumare alimenti all’interno del campo 
da gioco, quindi purtroppo, sospendiamo fino a nuova indicazione, la bella consuetudine 
di festeggiare i compleanni dei ns. ragazzi-e al campo con pasticcini e bevande;  

✓ bere da bicchieri monouso o utilizzare borracce/bottiglie personali; 
✓ in qualità di Delegato Attuazione Protocollo della Società (D.A.P.), chiedo cortesemente 

di essere messo a conoscenza al più presto, mezzo WA personale o telefonata, di ogni 
situazione di contatto stretto o di positività verificatasi all’interno della Vs. Famiglia o 
della classe frequentata da Vs. figlio-a.  

 
 

Scuola Calcio 



 
 

Indicazioni operative 
- Immagino che mentre alcuni di voi non vedano l’ora di riportare i propri figli-e a partecipare 

all’attività sportiva altri siano un po’ incerti; non preoccupatevi, comprendiamo le vostre 
perplessità. Inoltre fino a quando la curva dei contagi non diminuisce e cali di conseguenza 
anche il numero dei contagiati e dei contatti diretti in quarantena, immagino ci possano  
essere diverse assenze. Chiediamo quindi di avvisare per tempo lo Staff dell’eventuale assenza 
in modo che lo stesso abbia tempo per predisporre le esercitazioni in base al numero dei 
presenti; al fine di garantire un allenamento divertente e piacevole, lo stesso verrà annullato al 
di sotto del numero minimo di 8 bambini-e presenti;  

- Viste le temperature rigide, consigliamo:  
✓ di arrivare al campo indossando la muta di allenamento e portando borsa/zainetto, con 

all’interno: borraccia, felpa, k-way, giubbo pesante, fazzoletti di carta; borraccia ad 
esclusivo uso personale; 

✓ di indossare durante l’allenamento maglia termica a manica lunga + felpa, calzettoni, 
pantaloni corti con sotto calzamaglia termica o in alternativa pantaloni lunghi; guanti 
leggeri e cappellino; al bisogno il k-way;  

✓ al termine dell’allenamento, prima di uscire dal campo, di indossare giubbo pesante, 
cappellino asciutto (predisporne uno di ricambio). 

 
 

Foto singola e calendario 
- Sono rimaste da ritirare alcune foto singole e di squadra con i relativi calendari; chi volesse, 

durante questa settimana può ancora passare a ritirarli; sarò presente tutti i giorni all’inizio 
degli allenamenti, merc. e giov. solo fino alle 17.15.  

- Qualcuno di voi mi ha chiesto una copia della foto singola; chi ne desidera una mi comunichi 
in privato con Wa indicando anno di nascita, cognome e nome del bambino-a e provvederò 
all’ordine; il contributo è sempre lo stesso: €.5,00.  

 
 

Ringrazio della Vs. gentile disponibilità e rimango a Vs. disposizione per ogni ulteriore 
chiarimento e/o richiesta; auguro a tutti noi, genitori, bambini-e, staff, una felice ripresa delle 
attività.  

 
 

Cordiali saluti 
Resp. Scuola Calcio  

                      Renato Donati   


