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OGGETTO : RIPRESA ALLENAMENTI FEBBRAIO 2021 

Cari genitori, la società vi comunica che da lunedì prossimo, a seguito della pubblicazione di un nuovo 

protocollo da parte della Federazione Italiana Pallacanestro, potranno ricominciare gli allenamenti per il 

settore giovanile e la prima squadra , non per il minibasket0 .Le modalità più importanti relative allo 

svolgimento dell’allenamento sono le  seguenti : 

- certificato medico sportivo obbligatorio,  

-autocertificazione da presentare ogni settimana  

-la misurazione della temperatura in ingresso  

-divieto di utilizzo delle docce e degli spogliatoi, 

- possibilità di svolgere  esercizi a contatto  ( di fatto un allenamento normale),  

- obbligo di effettuare un tampone rapido obbligatorio non più di 72 ore prima del primo allenamento. 

 La società ha raggiunto un accordo conveniente con la Farmacia Monti di Salvarosa  per un costo di 22,00 

euro a tampone , previa prenotazione e  specificando la società sportiva di appartenenza . 

La ripresa delle attività non prevede, per ora, lo svolgimento di  campionati , tornei e partite  amichevoli . 

Vista l’interruzione degli allenamenti nei mesi di novembre dicembre e gennaio la società ha abbassato il 

costo dell’iscrizione  da 330 euro a 250 euro, chiediamo cortesemente di saldare la quota entro fine 

febbraio . Gli allenatori vi comunicheranno gli orari precisi nei gruppi wup e vi trasmetteranno i moduli per 

le autocertificazioni.  

 

La società è consapevole delle difficoltà del periodo, e per questo motivo , vuole sottolineare che qualsiasi 

siano le scelte delle famiglie saranno comprese. Da parte nostra cercheremo di dare un servizio sicuro e  

rivolto a ricostruire la socialità tra i ragazzi e mantenere alta la loro passione per la pallacanestro.  

 

Per qualsiasi  domanda potete scrivere a info@pallacanestrocastelfranco1952.it sarete subito contattati  

Si allega il modulo per il tampone richiesto dalla Farmacia Monti di Salvarosa  

  

         Il Consiglio Direttivo 
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