Associazione Sportiva Dilettantistica Don Bosco Rivoli
COMUNICATO RIPRESA ATTIVITA’

L’ASD Don Bosco Rivoli in collaborazione con l’Oratorio Salesiano Don Bosco
consente ai propri iscritti di poter svolgere attività sportiva.
L’attività sportiva è stata inserita all’interno della proposta del Centro Estivo con il
progetto “Porte Aperte”; l’attività sportiva estiva seguirà e rispetterà i regolamenti
sanitari e protocolli previsti dai DPCM, dal CONI e le direttive indicate per il Centro
Estivo.
L’attività sportiva estiva si potrà esercitare dal 22.6.2020 al 7.8.2020, periodo di
svolgimento del Centro Estivo. Gli sport che aderiscono sono Calcio, Judo,
Pallacanestro e Pallavolo; ogni settore comunicherà proprio programmino di attività.
Sarà una ripresa completamente nuova e mai sperimentata da tutti noi per cui si
richiede tanta PAZIENZA e COMPRENSIONE per tutte le novità e vincoli che ci
sono imposti e ci imponiamo per garantire SICUREZZA ai ragazzi, ai Coach e a tutte
le persone che saranno interessate nelle attività.
NON si useranno spogliatoi né tantomeno docce. Quindi arrivare già cambiati da casa
portandosi sempre una sacca o zainetto dove riporre sempre tutte le proprie cose
compresa la MASCHERINA da indossare obbligatoriamente, tranne che nel
momento dell’allenamento.
Potranno fare attività sportiva estiva SOLO gli iscritti al Don Bosco Rivoli per la
stagione 2019-2020. Eventuali nuovi ingressi dovranno essere segnalati ai rispettivi
Responsabili e, se accettati, dovranno seguire le regole.

Queste le cose importanti da ricordare e far rispettare :
1. Orari di ingresso: almeno mezz’ora prima dell’orario stabilito per l’allenamento
per consentire il Triage (accoglienza, questionario, temperatura, registrazione)
OBBLIGATORIO ad ogni ingresso.
2. I ragazzi minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore che dovrà
rispondere al questionario predisposto; al ragazzo verrà misurata la temperatura
(se pari o superiore a 37,5° NON viene accettato); se tutto a posto il ragazzo
entra ed il genitore esce.
I ragazzi maggiorenni faranno il Triage da soli.
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3. I ragazzi dovranno arrivare già cambiati da casa (i più grandi potranno
cambiarsi le scarpe sul posto), dovranno portarsi una borsa o sacca o zaino
dove riporre tutte le proprie cose personali comprese BOTTIGLIETTA DI
ACQUA e MASCHERINA.
L’uso della mascherina è obbligatorio tranne che durante l’attività.
Vietato usare Cellulari durante la permanenza al Centro.
4. Sono necessarie due persone (dirigenti, genitori) che presidiano l’ingresso; ci
sarà un tavolino per ogni sport che funzionerà nella fascia oraria che verrà
indicata.
5. Ogni istruttore potrà seguire gruppi di massimo 8 ragazzi (dai 5 agli 11 anni) e
di 10 ragazzi (oltre i 12 anni).
6. NON sarà necessario iscriversi al Centro Estivo – Compileremo solo una
scheda di inizio attività settimanale.
7. NON verrà richiesta nessuna ulteriore quota pr questo mese.
TUTTI gli Istruttori, Allenatori e personale addetto alle attività sportive saranno
formati con un corso online e dovranno rispondere ad un questionario che certifichi il
superamento del corso,
Saranno disponibili per i Coach ed il personale addetto dispositivi medici
(Mascherine, Gel e Guanti). E’ prevista una dotazione per ogni Sport che verrà
consegnata ad ogni responsabile di settore.
Gli istruttori e le persone che stanno con i ragazzi durante l’attività sportiva dovranno
usare la mascherina.
Mascherine usiamo quelle in stoffa lavabile che penso ognuno abbia e lasciamo
quelle in dotazione per emergenza. Mascherine solo per Allenatori/Istruttori e
Dirigenti all’occorrenza.
Rivoli, 16 giugno 2020
Il Presidente

ASD Don Bosco Rivoli - Via Stupinigi 7 - 10098 RIVOLI (TO) – Tel. e Fax 011-956.07.08
CF 95553710013 - P.Iva 10295440019 - Mail sportiva@donboscorivoli.it - WEB http://www.asd-donboscorivoli.it

