Anno sportivo 2020/2021
Cari ragazzi e genitori,
è con orgoglio che la A.D. PALLACANESTRO GARDONESE vi comunica che anche quest’anno S'INIZIA,
nonostante tutte i problemi legati all’emergenza Covid-19. Le difficoltà attuali non sono quelle a cui
siamo abituati, ma tutto ciò non ha scalfito l’amore e il rispetto che abbiamo per questo sport. Il motore
trainante per la nostra società siete voi e siete il motivo per cui NON MOLLIAMO.
La scorsa annata ci ha lasciato sportivamente con l’amaro in bocca: campionati di tutte le categorie
bruscamente interrotti a metà percorso e senza possibilità di raccogliere i frutti del lavoro messo in
campo; ma tutto questo rimarrà come bagaglio di vita vostro e nostro. Per chi era al primo campionato
agonistico e per quelli che non vedevano l’ora di confrontarsi con altre realtà e raggiungere obiettivi
insperati, l’anno trascorso non sarà facile da dimenticare. Ricominciamo con regole nuove per tutti ma che
non mineranno lo spirito di questo sport.
I nostri allenatori e dirigenti vi aspettano in palestra numerosi e carichi come gli anni scorsi però con
accorgimenti e modalità diverse, secondo regole dettate dal buonsenso che già applichiamo nella vita di
tutti i giorni. Nulla cambia a livello agonistico, cambiano solo le procedure per accedere alla palestra
in sicurezza.
Non vediamo ancora la luce in fondo al tunnel, ma continueremo a camminare finché sarà necessario
e doveroso farlo. Ecco perché verrete accolti in palestra con un abbraccio simbolico e queste SEI semplici
regole da rispettare:
1) L’accesso alla palestra sarà consentito solo agli atleti, i genitori accompagneranno e aspetteranno i
ragazzi fuori dall’edificio (questa regola vale dagli Under 13 in su, non per gli atleti del minibasket).
2) Gli atleti si presenteranno in divisa di allenamento/partita, con scarpe di uso consueto ai piedi e
quelle da basket in uno zainetto.
3) Nell’atrio d’entrata ci sarà un dosatore di gel igienizzante, che gli atleti useranno prima della
procedura di accoglienza. Allenatori o dirigenti addetti misureranno la febbre con apposito
termometro, registrandola sul Registro Entrate insieme a nome e cognome; se l’atleta ha una
temperatura superiore a 37,5 °C non potrà entrare in palestra.
4) La prima volta verrà consegnato un modulo di Autocertificazione: andrà compilato e attesterà
(sotto responsabilità propria o dei genitori per gli atleti minorenni) che nei 14 giorni precedenti non
si sono avuti sintomi riconducibili a Covid-19 – il modulo potrà subire modifiche nel corso dei mesi,
adeguandosi a regolamenti comunali/regionali e all’evolversi della situazione epidemiologica.
5) Non si potrà andare negli spogliatoi: già vestiti con la divisa, gli atleti si toglieranno le scarpe usate
all’aperto e indosseranno quelle da pallacanestro nelle apposite zone sugli spalti.
6) Le bevande vanno portate da casa (meglio se in borracce personali) e per questioni igieniche non si
potrà bere dai lavandini nei bagni.

Inoltre, una volta finito l’allenamento/partita, vi chiediamo che i ragazzi lascino rapidamente il campo di
gioco e vadano nella zona degli spalti per il cambio di scarpe, consentendo alla squadra successiva di
entrare senza creare assembramenti; per questo vi raccomandiamo la massima puntualità all’inizio
dell’attività. Se avete dubbi o domande, non preoccupatevi: allenatori e dirigenti saranno sempre lì pronti a
ricordarvi tutte le modalità organizzative.
Aggiungiamo che alla fine di ogni attività sarà nostra premura sanificare l’area degli spalti e arieggiare la
palestra.

________________

Cari genitori,
ogni anno le attività che organizziamo hanno un costo sia economico sia come impegno personale di
tutti i componenti la società: assicurazione per tutti gli atleti iscritti, spese fisse di affitto palestre, tasse
sulle gare, tesseramento e iscrizione ai campionati alla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro),
attrezzature varie e quest’anno anche le spese per prodotti igienizzanti; per questo vi chiediamo il solito
contributo annuale, la cui entità vi comunicheremo nelle prossime settimane.
Consapevoli di ciò che è accaduto per l’emergenza Covid-19 e avendo interrotto anzitempo campionati e
allenamenti, a chi aveva già pagato interamente il contributo dell’annata 2019/2020 sarà fatto uno sconto
sul contributo per il 2020/2021. E saremo sempre contenti di avere genitori che vogliano aiutare i dirigenti
per le mansioni di orologio e referto durante le partite: chi è disponibile, si faccia avanti.
Grazie a tutti per la comprensione e come sempre FORZA GARDONESE!
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