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COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE STAGIONE 2021/2022 
 

Cari genitori, 

 

la nuova stagione sta per iniziare. I protocolli della nostra Federazione, FIJLKAM  (www.fijlkam.it) e 

della UISP (www.uisp.it) consentono la ripresa degli allenamenti, che inizieranno il 15 settembre 

prossimo. 

Turni 

GIORNO 1° TURNO 2° TURNO 3° TURNO 

LUNEDI 17:00 / 17:50 18:00 / 18:50 19:00 / 20:15 

MERCOLEDI 17:00 / 17:50 18:00 / 18:50 19:00 / 20:15 

VENERDI 17:00 / 17:50 18:00 / 18:50 19:00 / 20:15 

 

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

necessari intervalli di 10 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 15 settembre 2021) o in due tranche, la prima da 

versare all’atto dell’iscrizione e la seconda da versare entro il 15 gennaio 2022. 

 

 

CLASSE Iscrizione QUOTA ANNUALE 1° Q (15/09/21-15/1/22) 2° Q (15/1/22-29/6/22) 

Pre-Agonisti  
≤ 12 anni  

€ 30 € 315 € 140 € 175 

Agonisti  
≥12 anni  

€ 40 € 360 € 160 € 200 

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 dal 6 settembre 2021 con i seguenti orari: 

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ 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 ed alla trasmissione dei moduli di 

iscrizione a mezzo mail (segreteria@asdscatgenova.it), per evitare inutili assembramenti in 

segreteria. Per vostra praticità ricordiamo l’IBAN intestato a A.S.D. Polisportiva Santa Caterina 

IBAN IT22P0503401424000000101302. 

 

Lo scorso anno abbiamo avuto difficoltà a ricostruire diversi pagamenti con bonifico, specie quelli 

effettuati dalle madri senza causale o con causale incompleta, perché riportano il cognome diverso 

da quello dell’atleta. Vi preghiamo di agevolare il lavoro della segreteria compilando la causale del 

bonifico (o dei bonifici, in caso di pagamento in due soluzioni) come segue: 

CAUSALE: JUDO – NOME E COGNOME ATLETA – ISCRIZIONE E QUOTA ANNUALE/PRIMA 

QUOTA/SECONDA QUOTA  

 

Importante: l’accesso alla palestra sarà consentito soltanto agli atleti in regola con il 

versamento dell’iscrizione e della quota. Nel solo caso in cui l’atleta non abbia fatto parte di Scat 

nel corso dell’anno sportivo precedente, i genitori potranno concordare con l’istruttore la possibilità 

di frequentare la palestra per un numero di lezioni di prova che verrà stabilito dall’istruttore a suo 

insindacabile giudizio. 

 

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%  

 

 

http://www.asdscatgenova.it/
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Rammentiamo a tutti i genitori che: 

 

1. 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.  

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

SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE FISICA. 

Vi preghiamo pertanto di verificare per tempo la scadenza dei certificati medici in vostro possesso e 

provvedere, se necessario, al rinnovo. Come sapete, con l’inizio delle attività sportive non è facile 

avere un appuntamento in tempi rapidi. Poichè 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, vi invitiamo ad attivarvi 

per tempo. La prenotazione della visita medica non è un titolo che consente di accedere alla palestra. 

 

Situazione COVID 19 – GREEN PASS 

 

Per gli allenamenti e per gli ingressi negli spazi della SCAT esiste un protocollo di sicurezza che 

rispetta le normative vigenti e le disposizioni delle Federazioni. Le norme in esso contenute devono 

essere rispettate dagli atleti e dai genitori che dovessero recarsi in palestra per accompagnarli.  

In particolare sottolineiamo alla vostra attenzione: 

 

1. che debbono essere seguite le indicazioni per gli ingressi, le uscite e i contatti all’interno della 

palestra; 

2. 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; 

3. che ogni atleta, non-agonista o agonista, dovrà consegnare un modulo di autocertificazione 

COVID-19 (disponibile in segreteria e sul sito della polisportiva) firmato dai genitori (se 

minorenne) prima dell’inizio del primo allenamento e che tale modulo dovrà essere rinnovato 

settimanalmente; 

 

http://www.asdscatgenova.it/
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4. che a seguito di assenze prolungate dagli allenamenti, potrà essere richiesto un certificato 

medico attestante che l’assenza non è stata dovuta a Covid-19; 

5. che gli atleti dovranno indossare la mascherina prima e dopo gli allenamenti e rispettare negli 

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

6. 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; 

7. che ad ogni atleta >12 anni sarà richiesto il Green Pass/Blue Pass: 

7.1. prima del primo allenamento, in caso di completamento del ciclo vaccinale (2 dosi o 

1 dose post Covid-19), annotando la data dello Green Pass e la sua validità; 

7.2. prima di ogni allenamento, in caso di Green Pass da tampone (molecolare e/o rapido) 

effettuato nelle ultime 48 ore precedenti il giorno e l’orario dell’allenamento presso 

un centro autorizzato (centro medico, farmacia, asl, etc). Non potranno esser accettati 

tamponi eseguiti autonomamente dagli atleti e/o dai loro familiari; 

7.3. In caso di Blue Pass (una sola dose di vaccino effettuata, in attesa della seconda), verrà 

annotata la data prevista per la somministrazione della seconda dose, successivamente alla 

quale l’atleta potrà in tempi rapidi presentare il proprio Green Pass.  

8. che in nessun caso la Polisportiva si farà carico della fornitura e/o del pagamento dei tamponi di 

cui al precedente 7.2 

9. che ad ogni atleta sarà, in ogni caso, 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; 

10. che tutti gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse. 

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

 

Giovanni Pozzo 

Consigliere sez. Judo 

 

http://www.asdscatgenova.it/

