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COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE STAGIONE 2020/2021 
 

Cari genitori, 

 

la nuova stagione può finalmente iniziare. I protocolli della nostra Federazione, FIJLKAM  

(www.fijlkam.it) e della UISP (www.uisp.it) consentono la ripresa degli allenamenti, che inizieranno 

il 30 settembre prossimo, così da ultimare i preparativi per la riapertura in linea con le disposizioni 

di legge in materia di COVID-19. Abbiamo previsto inizialmente un calendario delle che riportiamo 

di seguito.  

Turni 

GIORNO 1° TURNO 2° TURNO 3° TURNO 4° TURNO ISTRUTTORE 

LUNEDI 17:00 / 17:50 18:05 / 18:55 19:10 / 20:10 
 

MOLTINI 

MARTEDI 
 

18:30 / 19:20 19:35 / 20:35 
 

CASTELLANO 

MERCOLEDI 16:45 / 17:35 17:50 / 18:40 18:55 / 19:45 20:00 / 21:00 CATASSI 

GIOVEDI 
 

VENERDI 16:45 / 17:35 17:50/ 18:40 18:55 / 19:45 20:00 / 21:00 CATASSI 

 

Gli orari sono ancora provvisori: alla luce delle disposizioni COVID-19 ad oggi in essere, sono 

necessari intervalli di 10/15 minuti tra un turno e l’altro per garantire un afflusso il più possibile sicuro 

alla palestra ed una corretta sanificazione degli spazi destinati all’allenamento; inoltre, prima 

dell’inizio dei corsi, gli istruttori potranno comunicare  i giorni di allenamento assegnati ai vostri figli, 

in considerazione dell’eventuale necessità di dover contingentare gli accessi alla palestra. Vi 

invitiamo quindi a seguire gli aggiornamenti che vi comunicheremo con le consuete modalità (chat 

whatsapp dei genitori, sito internet, segreteria) in modo da essere sempre correttamente informati. 

Quote 

Renderemo a breve disponibili sul nostro sito www.asdscatgenova.it i moduli per l’iscrizione, potrete 

trasmetterli a mezzo mail o consegnarli in segreteria. Abbiamo mantenuto la possibilità di pagare 

un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione (entro il 30 settembre 2020) o in due tranche, la prima da 

versare all’atto dell’iscrizione e la seconda da versare entro il 31 gennaio 2021. 

 

http://www.asdscatgenova.it/
http://www.fijlkam.it/
http://www.uisp.it/
http://www.asdscatgenova.it/
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La Segreteria sarà a vostra disposizione, a partire da martedì 15 settembre, con i seguenti orari: 

- LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ: 16:30/18:30 

Le modalità di pagamento rimangono invariate ma, alla luce delle disposizioni Covid, 

invitiamo i genitori, specialmente quelli degli atleti già in forza alla polisportiva, a 

provvedere al pagamento delle quote a mezzo bonifico bancario, per evitare inutili 

assembramenti in segreteria. Per vostra praticità ricordiamo l’IBAN intestato a A.S.D. 

Polisportiva Santa Caterina IT96H 03069 09606 10000 01410 28 e la causale: nome e 

cognome atleta – JUDO. 

Sono previsti i seguenti sconti, in caso di iscrizioni di più atleti appartenenti al medesimo 

nucleo familiare: 

• 1° fratello quota annuale intera 

• 2° fratello quota annuale ridotta 15% 

• 3° fratello quota annuale riduzione 50%  

Rammentiamo a tutti i genitori che: 

- È OBBLIGATORIO che ciascun atleta inserito nell’attività agonistica sia provvisto di 

CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA, rilasciato da un medico 

sportivo riconosciuto.  

- È OBBLIGATORIO per tutti gli atleti non inseriti nell’attività agonistica, un CERTIFICATO DI 

SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE FISICA. 

CLASSE Iscrizione QUOTA ANNUALE 1° Q (1/10/20-31/1/21) 2° Q (1/2/21-31/5/21) 

Samurai 
≤ 12 anni  

€ 30 € 240 € 120 € 120 

Pre-Agonisti  
≤ 12 anni  

€ 30 € 280 € 140 € 140 

Agonisti  
(≥12 anni)  

€ 40 € 320 € 160 € 160 

http://www.asdscatgenova.it/
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Vi preghiamo pertanto di verificare per tempo la scadenza dei certificati medici in vostro possesso e 

provvedere, se necessario, al loro rinnovo. All’atto dell’iscrizione verrà richiesta la consegna del 

certificato IN ORIGINALE e, in ogni caso, l’ingresso alla palestra per gli allenamenti sarà consentito 

soltanto alle atlete e agli atleti in possesso di certificato in corso di validità.  

Queste disposizioni sono sempre state valide anche negli anni passati ma l’attuale emergenze Covid 

non ci consente di essere elastici e disponibili come in passato. 

A seguito delle richieste di chiarimenti di alcuni genitori in merito alla questione certificati, chiariamo 

che l’obbligatorietà degli stessi è prima di tutto una tutela per la salute dei ragazzi; in secondo luogo, 

SCAT assicura tutti gli atleti con compagnia assicurativa che prevede questo obbligo; infine, 

riportiamo una sintesi di quanto richiesto da UISP (per gli sport in generale) e FIJLKAM (per il Judo).   

per UISP  

“…Alla domanda su chi sia tenuto a presentare il certificato nelle attività sportive risponde la Guida 

Pratica Uisp. Sono tenuti a presentare il certificato medico: 

1) tutti i tesserati Uisp per le attività non agonistiche (ex art. 3 del D.M. 24/4/2013); 

2) tutti i soggetti interessati a svolgere attività agonistica (ex art. 3 del D.M. 18/02/1982); 

3) i non tesserati che partecipano ad attività non agonistica ma ad elevato impegno cardiovascolare 

(ex art. 4 del D.M. 24/4/2013) patrocinata dalla Uisp (es. manifestazioni podistiche di lunghezza 

superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe); 

a meno che: 

1) non svolgano alcuna attività sportiva (socio non praticante); 

2) svolgano un’attività definita come sportiva che non comporta impegno fisico, come da elenco 

riportato all’interno della Delibera sulla tutela sanitaria adottata dal Consiglio nazionale Uisp 

il 16/12/2017; 

3) abbiano una età compresa tra zero e sei anni. Il D.M. 28/2/2018 prevede che “Non sono 

sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l'esercizio dell'attività sportiva in età 

prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati 

dal pediatra”. 

Ne consegue che il minore in questione deve essere sottoposto in ogni caso ad un esame del 

pediatra che potrà quindi valutare se sia necessario, o meno, effettuare gli esami prescritti per il 

rilascio del certificato medico non agonistico. Diventa pertanto essenziale comunicare correttamente 

ai genitori dei minori di età compresa tra zero e sei anni che l’associazione/società sportiva non è 

obbligata ad acquisire il certificato medico ma che gli stessi sono invitati a richiedere al pediatra di 

http://www.asdscatgenova.it/
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effettuare una valutazione finalizzata a verificare se sia necessario – o meno - effettuare gli 

accertamenti medici previsti dal DM 8/8/2014. 

Tutto ciò potrà essere indicato nel Regolamento di iscrizione alle attività e/o potrà risultare da 

apposita dichiarazione resa dagli esercenti la patria potestà in merito alla circostanza di aver 

verificato con il pediatra l’insussistenza di condizioni tali da implicare la necessità di produrre il 

certificato medico per attività sportiva non agonistica”. 

Per FIJLKAM 

“Articolo 9 del Regolamento Sanitario - Adempimenti dei tesserati  

1. Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell’ambito della FIJLKAM, attività sportiva 

agonistica e non agonistica sono tenuti all’osservanza delle Normative Statali e Regionali inerenti 

la tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti ed alla loro periodicità. Gli 

Atleti “Preagonisti” e “Non Agonisti”, gli Insegnanti Tecnici e gli Ufficiali di Gara, sono tenuti 

all’obbligo del certificato medico sportivo per attività non agonistica. Tutti coloro che praticano 

attività sportiva agonistica, (Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 recante norme 

per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica ed eventuali successive modifiche, 

integrazioni e regolamenti di esecuzione) devono sottoporsi a visita medica affinchè sia accertata 

la loro idoneità specifica allo sport che praticano. I certificati medici di idoneità non agonistica 

devono essere rilasciati secondo quanto stabilito dalle norme sanitarie in vigore, D.L. n. 69 del 

21/06/2013, legge di conversione 09/08/2013 n. 98, e dalle Linee Guida del Ministero della Salute 

in data 08 agosto 2014.  

2. Il Presidente della Società Sportiva attesta, all’atto del tesseramento, che l’Atleta è stato 

riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente e che la relativa certificazione è conservata 

presso la Società Sportiva stessa. 3. Gli Atleti sono suddivisi in classi di età con inizio dell’attività 

preagonistica al 4° anno e, ai fini e per gli effetti del D.M. 18.02.1982, di quella agonistica al 12° 

anno.” 

Situazione COVID 19 

Per gli allenamenti e per gli ingressi negli spazi della SCAT stiamo predisponendo un protocollo di 

sicurezza che rispetti le normative vigenti e le disposizioni delle Federazioni e che vi sarà 

consegnato all’atto dell’iscrizione. 

Le norme in esso contenute dovranno essere rispettate dagli atleti e dai genitori che dovessero 

recarsi in palestra per accompagnarli.  

http://www.asdscatgenova.it/
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Siamo consapevoli che la situazione potrà creare inizialmente qualche scomodità ma siamo fiduciosi 

che potremo metabolizzare agevolmente le nuove abitudini. 

Oltre a quanto già accennato ai punti precedenti, posso anticiparvi: 

- che abbiamo eliminato le intersezioni con le altre attività per quanto riguarda ingressi, uscite 

e contatti all’interno della palestra; 

- che le attività di sanificazione della palestra verranno realizzate e certificate, secondo 

quando previsto dalle autorità competenti, da una ditta in possesso degli strumenti e dei 

requisiti necessari; 

- che ogni atleta dovrà consegnare un modulo di autocertificazione COVID-19 (disponibile 

in segreteria e sul sito della polisportiva) firmato dai genitori (se minorenne) prima 

dell’inizio degli allenamenti e che tale modulo dovrà essere rinnovato in seguito a assenze 

prolungate dagli allenamenti; 

- che gli atleti dovrano indossare la mascherina prima e dopo gli allenamenti e rispettare 

negli spogliatoi e nelle aree comuni la distanza di almeno 1 metro dai compagni; 

- che gli atleti usufruiranno degli spazi per cambiarsi in maniera controllata e che dovranno 

riporre i propri indumenti e scarpe all’interno di borse capienti poichè nessun indumento 

potrà essere lasciato negli spogliatoi al di fuori di dette borse; 

- che ad ogni atleta sarà comunque misurata la temperatura corporea prima di ogni 

allenamento e che l’accesso alla palestra sarà consentito solo a chi presenterà una 

temperatura inferiore a 37,5 ° centigradi; verrà inoltre richiesta l’igienizzazione delle mani e 

dei piedi mediante utilizzo di apposite disinfettante; 

- che tutti gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse. 

Come detto, saremo presto più precisi nel fornirvi un vademecum definitivo e circostanziato. 

 

Restiamo a  vostra disposizione per delucidazioni, a presto e forza SCAT! 

 

 

Giovanni Pozzo 

Consigliere sez. Judo 

http://www.asdscatgenova.it/

