A.S.D. POLISPORTIVA SANTA CATERINA

ATTIVITA’ SETTORI AGONISTICI
Precisazioni post DPCM del 18/10/2020
Gentile Famiglia, caro Atleta
Partiamo da un dogma. Per logica e per studio del Politecnico di Torino, a cui il Governo attualmente in
carica ha affidato apposito studio, i nostri sono considerati degli sport di contatto.
Da quando questa estate ci siamo confrontati sul come riprendere l’attività, abbiamo lavorato per rispettare
i vari Protocolli Sanitari emanati dalle nostre Federazioni di riferimento, ovvero la Federazione Italiana
Pallacanestro e la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali.
Ad oggi, crediamo di aver rispettato sempre tutte le norme, più o meno stringenti, di volta in volta emanate.
Teniamo a precisare che, proprio perché attività di contatto, le procedure richieste da questi Protocolli
Sanitari, e da noi messe in atto, sono probabilmente più significative e stringenti di altre procedure che i
vostri figli subiscono nelle attività di tutti i giorni.
Con l’ultimo DPCM emanato nei giorni scorsi, siamo stati subissati da domande e dubbi.
Come da comunicati delle singole Federazioni, con l’avvallo del CONI, nulla cambia, lasciando facoltà ai
singoli comitati regionali relativamente alla partenza dei campionati e delle varie manifestazioni
agonistiche.
Così come qualsiasi altra Associazione e/o struttura pubblica e privata, non possiamo garantire che nei
prossimi giorni SCAT non diventerà un cluster di contagio da Covid-19.
Possiamo solo garantirvi che qualsiasi sarà il Protocollo Sanitario emanato dalle Federazioni, la nostra
Associazione sarà impegnata e pronta a metterlo in atto.
Per concludere, una richiesta.
Solo aiutandoci vicendevolmente, con uno stile di vita attento anche fuori dall’ambito sportivo, riusciremo
a ridurre le criticità e a portare avanti tutte le attività che potremo svolgere durante la stagione sportiva.
Le norme anti Covid-19 sono articolate e creano molte difficoltà. Unendo le forze e cercando di essere
sempre massimamente responsabili e attenti, tutti noi, lo staff SCAT, voi genitori e i nostri ragazzi e
ragazze, potremo affrontare questa situazione al meglio delle nostre possibilità.
Buona stagione
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