
 
 
 
 
 
 
      
 
 

    
 
 
Comunicato 14 
16 gennaio 2021 
 
 

Gentile genitore, 
 

a seguito dell’ultimo D.P.C.M. in vigore da oggi sabato 16 gennaio 2021 e 
conseguentemente all’attribuzione della Regione Veneto alla zona arancione, con molto 
piacere siamo a comunicare la decisione della Società di riprendere le attività già da 
lunedì 18 gennaio 2021, nei giorni e negli orari già stabiliti. 

 

 Ovviamente gli allenamenti riprenderanno con le modalità organizzative già in atto quali: 
inizio e termine differenziato per ogni squadra, vietati partite, esercitazioni, giochi di contatto tra i 
giocatori, chiusura di spogliatoi e docce, utilizzo della borraccia personale, uso delle casacche ad 
personam (provvediamo a lavarle e igienizzarle dopo ogni allenamento).  

 

Zona arancione: 
- il ragazzo-a che abita fuori dal Comune di Sona, può partecipare comunque all’attività sportiva, 

ma in caso di controllo, va presentata l’autocertificazione dove dichiarate che il ragazzo-a è 
Tesserato-a nella Società U.c.d. Lugagnano 1932, specificando giorni e orari di allenamento; 
dovete inoltre rispettare le prescrizioni relative al trasporto. 

 

Viste le basse temperature, raccomandiamo:  
- di arrivare al campo vestiti con un giubbotto pesante e con la borsa; 
- di fare allenamento indossando lo spolverino (va indossato al posto del giubbotto pesante), la  

calzamaglia termica, calzettoni, pantaloni corti o pantaloni della tuta di allenamento, maglia 
termica (meglio se con collo alto), felpa della tuta, spolverino, guanti leggeri e cappello;  

- nella borraccia, se gradito, è consigliata una bevanda calda (lavate spesso la borraccia per 
togliere eventuali muffe); 

- al termine dell’allenamento indossare il giubbotto pesante sopra lo spolverino, togliere il 
cappello bagnato ed indossare quello asciutto.    

 

Ricordiamo cortesemente: 
- di rispettare gli orari già concordati per l’arrivo all’allenamento e per la ripresa in consegna dei 

ragazzi-e;  
- al termine dell’allenamento, di aspettare Vs. figlio-a davanti al cancello interno dell’impianto 

sportivo, in modo da facilitare l’individuazione della persona che lo-a prende in consegna;   
- di portare le autocertificazioni già compilate il primo giorno utile a partire dal 1°, 10°, 20° 

giorno di ogni mese. 
 

Come raccomandato dal protocollo ANTICOVID-19, invitiamo a:  
- rimanere a casa in presenza di febbre o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratoria, 

etc.), di prendere contatto il proprio Medico Curante e successivamente informare la Società 
delle eventuali misure adottate;  

Scuola Calcio 



- comunicare al proprio Medico eventuali contatti con persone positive al virus ed informare la 
Società delle eventuali misure da questi adottate;    

- comunicare alla Società eventuali positività al virus riscontrate in famiglia fornendo i contatti 
del Medico di riferimento con il quale concorderemo le eventuali misure da adottare;    

- comunicare alla Società eventuali misure anticovid messe in atto nella Scuola Primaria 
frequentata. 

 
Vi ringraziamo per la pazienza e la responsabilità con le quali state affrontando insieme a 

noi questo momento difficile e complesso.  
 

Cordiali saluti.   
 

Resp. Scuola Calcio   
Renato Donati  


