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COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE STAGIONE 2020/2021 
 

Cari genitori, 

la prossima settimana, il giorno 30, inizieranno le lezioni di Judo. 

Come capirete, sarà tutto nuovo, per i ragazzi, per voi e anche per noi. 

SCAT cerca, come sempre, di ascoltare, comprendere e agevolare la fruizione dei servizi che offre, 

se possibile.  

Vi preghiamo di prendere nota di quanto segue: 

 

1. In ragione delle difficoltà che potremo incontrare, almeno inizialmente, il Consiglio Direttivo ha 

concesso che gli atleti che hanno prenotato le visite per i certificati medici agonistici ma ne 

siano sprovvisti, possano iniziare a frequentare gli allenamenti anche con un semplice 

certificato di sana e robusta costituzione, considerato che almeno fino alla fine di ottobre non 

sono previste attività agonistiche. 

2. Con il maestro Fabrizio state definendo o definirete le turnazioni, che saranno inizialmente 

provvisorie. Per cortesia NON mandate i ragazzi in palestra senza aver preso contatto con il 

maestro Fabrizio, abbiamo delle limitazioni sul numero di atleti in palestra e occorre che gli 

istruttori siano sempre preventivamente informati, specie nella fase iniziale dell'anno, quando 

si svolgono anche le lezioni di prova dei nuovi iscritti. 

3. Cercate gentilmente di procedere con l'iscrizione entro l'inizio delle lezioni. Quest'anno non ci 

è concesso di essere tolleranti come in passato, sono certo lo capirete, per due ragioni 

principali: a) SCAT assicura i suoi atleti ed assume responsabilità importanti per tutelarne la 

salute; b) SCAT sostiene, quest'anno, tutta una serie di costi imprevisti, legati all'emergenza 

COVID, che non ha inteso caricare sugli atleti (le quote non sono aumentate, a differenza di 

quanto deciso dalla maggior parte delle palestre) ma che sono consistenti. Siccome le prime 

due settimane sono riservate normalmente alle lezioni di prova per i nuovi, vi informiamo che 

non potremo attendere oltre il 15 ottobre per il ricevimento delle quote, anche perchè non 

sarebbe corretto verso chi avrà già regolarizzato. Auspichiamo che vorrete procedere con 

l'iscrizione ed il pagamento ONLINE, se vi è possibile, specie se fate parte della nostra famiglia 

da tempo. Tutti i moduli necessari sono presenti sul sito e nella precedente comunicazione 

avete avuto IBAN e quote. La segreteria è comunque aperta ed è a vostra disposizione, ma in 
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considerazione dell'emergenza Covid sarebbe opportuno lasciarla a chi ancora ci conosce 

poco.  

4. Sul sito sono presenti i nuovi moduli di autocertificazione, uno per iniziare gli allenamenti e 

uno settimanale di conferma. Dovete compilarli e trasmetterli, il primo entro o al primo 

allenamento, il secondo all’inizio di ogni settimana successiva, pertanto vi consigliamo di 

trasmetterli online alla segreteria (segreteria@asdscatgenova.it) per evidenti ragioni di 

praticità e opportunità, diversamente potrete stamparli e consegnarli agli istruttori. Gli atleti i 

cui moduli non saranno stati ricevuti non potranno accedere in palestra.  

Buon Judo a tutti! 

 

Giovanni Pozzo 

Consigliere sez. Judo 


