
 

A.S.D. POLISPORTIVA SANTA CATERINA 

 

 
A.S.D. POLISPORTIVA SANTA CATERINA 

SCAT 
 Sede Sociale  

Via Sapri, 11 Canc. 
C.F. 95012310108  16134 – Genova 

P.IVA 02102750995  Tel. +39 010 9418859 
Iscrizione al Registro CONI N° 116098 – 160448 www.asdscatgenova.it 

info@asdscatgenova.it 
 

  
         A tutti i Soci Sezione Judo 

 
 
 
Genova, 29 Maggio 2020 
 
 
OGGETTO: Stagione sportiva 2019/2020 
 
 
Cari/e atleti/e gentili famiglie, 
 

Martedì 19 maggio 2020 la FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) ha 
emesso il Manuale Operativo per l’Esercizio Fisico e lo Sport in emergenza COVID-19, per la ripresa in 
sicurezza della nostra disciplina. 
 

Senza entrare nello specifico la FIJLKAM, in accordo con CONI, Ufficio Sport della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e Ministero della Salute autorizza la ripresa dell’allenamento di Judo senza alcun 
contatto fisico tra atlete/i. Nel documento sono state predisposte delle “Raccomandazioni da seguire” 
specifiche, per ogni disciplina sportiva, in cui sono riportati esempi relativi a metodiche di allenamento 
nel rispetto delle misure di sicurezza. 

 
Sulla scorta di tali raccomandazioni, dobbiamo purtroppo informarvi che la palestra nella quale 

svolgiamo abitualmente l’attività rimane chiusa per cause non imputabili alla nostra volontà e che non 
saremo in grado di garantire, a partire da lunedì 1° giugno, la ripresa dell’attività al suo interno. 
Pertanto dobbiamo rimandare gli allenamenti all’autunno, auspicando che per allora la situazione 
complessiva sia più chiara, sulla base delle prossime comunicazioni di FIJLKAM. Vi terremo informati a 
riguardo.,  

   
Ciononostante, considerate le prescrizioni di FIJLKAM presenti nel sopraccitato Manuale e l’impegno 

e la passione di Società e Istruttori - mai venute meno, come la stragrande maggioranza di voi ha avuto 
modo di apprezzare durante le sessioni di allenamento online che si sono tenute negli ultimi due mesi - 
vi comunichiamo che durante il mese di giugno si terranno allenamenti all’aperto per il Gruppo Agonisti, 
sempre nel rispetto delle suddette prescrizioni. 

 
Ci dispiace non poter coinvolgere tutti gli atleti più giovani in questa fase, ma converrete con noi 

come l’impegno diventerebbe eccessivamente gravoso per tutti, genitori compresi, senza che a ciò 
corrisponda il beneficio desiderato per gli atleti. 

 
Vi comunicheremo giorni e orari degli allenamenti che programmeremo per gli agonisti, specificando 

fin da subito che gli stessi potranno essere svolti solo dagli atleti in regola con i pagamenti delle quote.  
 
Restiamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti ed auguriamo una buona estate a voi tutti, 

fiduciosi per una ripresa autunnale che speriamo di potervi comunicare quanto prima. 
 

  
 

Il settore Judo 
ASD Polisportiva Santa Caterina SCAT 

 
 


