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         A tutti i Soci Sezione Basket 
 
 
Genova, 29 Maggio 2020 
 
 
OGGETTO:  Chiusura della stagione sportiva 2019/2020 
 
 
Cari atleti, care atlete e gentili famiglie, 
 
mercoledì 27 maggio 2020 la FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) ha emesso il 
Protocollo delle modalità di svolgimento degli allenamenti nella disciplina della 
Pallacanestro. 

 
Senza entrare nello specifico, la FIP, in accordo con CONI, Ufficio Sport della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e Ministero della Salute, sostanzialmente autorizza la ripresa 
dell’allenamento al gioco della pallacanestro (esercizi di tiro, ball handling, fondamentali, 
etc., tutto sempre in modalità individuale e senza alcun contatto fisico tra atleti e atlete), ma 
non il gioco della pallacanestro (attività che, di fatto, non rispetta il concetto di 
distanziamento sociale).  

Si tratta di un protocollo temporaneo e modificabile in qualsiasi momento, nel bene 
(ritorno al gioco) o nel male (nuovo blocco), e che presumibilmente va a coprire il solo periodo 
estivo. 

 
Nel protocollo, tra le varie norme, sono previste obbligatoriamente nuove figure e nuove 

responsabilità verso chi, ad oggi, è eletto alla gestione della società sportiva. 
 
Ci siamo sempre impegnati a fornire un servizio preciso ed efficiente nei confronti delle 

atlete, degli atleti e delle famiglie, con passione e coinvolgimento. Viste le nostre forze e 
soprattutto la nostra natura di appassionati e volontari al servizio della Polisportiva, troviamo 
doveroso ammettere di non essere in grado di garantire l’attuazione corretta e scrupolosa di 
quanto indicato dal protocollo. 

 
Alla luce di quanto sopra e considerata la chiusura degli impianti sportivi di cui ci 

avvaliamo (non imputabile alla nostra volontà), lo staff tecnico del settore basket ed il 
Consiglio Direttivo della Polisportiva si sono confrontati e hanno deciso di chiudere al 
31/05/2020 la stagione sportiva 2019/2020, rinviando la ripresa delle attività alla nuova 
stagione, ovvero con l’eventuale preparazione atletica in vista dei nuovi campionati. 

 
Come potrete immaginare, la scelta è stata sofferta e assolutamente non facile da 

assumere.  
   Sarà nostra cura tenervi aggiornati su eventuali nuovi sviluppi e scenari da parte della 

FIP e su come e quando riprenderemo l’attività per la stagione sportiva 2020/2021. 
 

Buona estate e…sempre forza, SCAT!!! 
  

Il Consiglio Direttivo  
ASD Polisportiva Santa Caterina SCAT 
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