Associazione Sportiva Dilettantistica
SALUS Gerenzano
(Basket, Volley, Calcio, Attività motorie per adulti, Attività di GIOCO-SPORT, Runner, Pattinaggio)

Oggetto: Ripresa parziale delle attività sportive ASD Salus.
Cari associati, allenatori, collaboratori tecnici, dirigenti, sostenitori, amici
visto ed esaminato il quadro normativo nazionale e regionale (DPCM e Ordinanze Ministeriali e
Regionali), nonché, le indicazioni delle federazioni sportive di riferimento, in relazione alla situazione
pandemica ed alle misure in vigore per il contenimento della diffusione del coronavirus;
Il Consiglio Direttivo riunitosi nella seduta del 26.01.2021 comunica la ripresa parziale delle attività per
alcuni settori a partire dal 01.02.2021.
I settori interessati dall’avvio delle attività sono i seguenti:
• Settore Calcio
o categoria Big Small allenamenti individuali
o categoria U10
• Settore Basket
o Categoria U12
• Settore Pallavolo
o Categoria U13, U15 e U19
I giorni e gli orari degli allenamenti verranno comunicati con specifiche comunicazioni attraverso i
canali di comunicazione normalmente in uso.
Le attività sopra richiamate riprenderanno nell’assoluto rispetto dei protocolli vigenti ed in particolare si
ricorda che non saranno ammessi agli allenamenti gli atleti privi di certificato medico di idoneità
(agostico e non) o con certificato scaduto. Vi invitiamo pertanto a procedere ad una verifica di tale
condizione.
L’accesso alle strutture per lo svolgimento delle attività di allenamento a porte chiuse è
consentito esclusivamente agli atleti e avverrà secondo il protocollo ASD Salus già vigente
prima della sospensione (controllo temperatura, igienizzazione, modello di autocertificazione
(scaricabile dal sito e dall’app Salus).
Le restanti attività e categorie rimangono al momento sospese in attesa degli sviluppi normativi e delle
indicazioni delle Federazioni Sportive di riferimento. La situazione è comunque in continua evoluzione e
pertanto restiamo fiduciosi di un prossimo avvio anche per le restanti attività Salus.
Cogliamo inoltre l’occasione per riconfermare quanto già comunicato nella precedente lettera del
Consiglio Direttivo del 08.12.2020 in merito al recupero delle sessioni di allenamento non usufruite. Nel
corso di questo periodo di chiusura abbiamo attivato per alcune attività, canali digitali per lo
svolgimento di attività a distanza in collaborazione con i nostri tecnici ed istruttori. Siamo consapevoli
che le stesse non possano essere considerate sostitutive delle attività in presenza, ma riteniamo
comunque che sia un modo per essere presenti come società e sentirci uniti e vicini con i nostri
associati. Riconfermiamo che stiamo valutando le modalità e la fattibilità dell’estensione temporale
delle attività sportive e dei corsi (prolungamento stagione) finalizzate a garantire l’erogazione delle
prestazioni dei singoli corsi erogati.
Natura e forme di rimborso verranno valutate dal Consiglio Direttivo esclusivamente al termine
della stagione in corso. Eventuali richieste specifiche di rimborso e interruzione della collaborazione
in essere di natura unilaterale, non verranno al momento prese in considerazione.
Sono fatte salve situazioni non prevedibili che dovranno comunque essere giustificate (gravi motivi,
situazioni contingenti, ecc.) che saranno comunque sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo per
approvazione.
Gerenzano 28.01.2021
restiamo uniti! #spiritoSalus
Un saluto a tutti e un caloroso abbraccio.
Il consiglio direttivo

