Comunicato del 31 agosto 2021
Gent.me famiglie, atleti, allenatori,
a seguito dell’emissione dei nuovi protocolli FIP pervenuti in data odierna
(vedi http://www.fip.it/news.aspx?IDNews=13106), si precisa quanto segue.

Per poter accedere alle palestre, occorre:
Minibasket e Babybasket
•
•

•

Per i ragazzi minori di 12 anni, certificato di buona salute rilasciato dal proprio
medico curante (c.d. libretto verde)
Gli allenatori, gli Istruttori, i dirigenti, i ragazzi maggiori di 12 anni e gli
accompagnatori dei ragazzi devono essere in possesso di Green Pass, o avere
eseguito un tampone molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore, ed essere
risultati negativi.
Per tutta la durata dell’attività, tutti i componenti del Team dovranno produrre
settimanalmente una autocertificazione (vedi Allegato 1).
Successivamente all’inizio dell’attività, i soggetti appartenenti al gruppo 3 (non
vaccinati) dovranno sottoporsi a test molecolari o antigenici rapidi obbligatori con
frequenza ogni 48 ore, finalizzati al rilascio della Certificazione Green Pass
temporanea.
I soggetti appartenenti ai gruppi 1 e 2 hanno la facoltà, e quindi non l’obbligo, di
sottoporsi agli esami di cui sopra.
A tutela della sicurezza dei ragazzi e relative famiglie, come società richiediamo
comunque l’effettuazione di un tampone entro il 20 settembre p.v.
I soggetti appartenenti al gruppo 1 e 2, saranno sottoposti a tampone molecolare o
antigenico rapido solo in presenza di sintomi (febbre, tosse, faringodinia, rinite,
congiuntivite, diarrea, anosmia, disgeusia, ecc.).

Non è consentito l’uso delle docce, ma solo l’accesso agli spogliatoi

Basket (dai 12 anni compiuti)
•
•

•

•
•

•

Certificato medico agonistico in corso di validità
Green pass, da presentare una sola volta; l’incaricato della società verifica
l’autenticità con l’APP governativa “VerificaC19” ed annoterà l’avvenuto controllo
su apposito registro
Viene vivamente raccomandato a tutti i componenti del Team di sottoporsi, entro e
non oltre le 48 ore antecedenti il primo raduno, a tampone rinofaringeo molecolare
o antigenico rapido. Coloro che non rientrano nei gruppi 1 e 2 devono
obbligatoriamente sottoporsi, entro e non oltre le 48 ore antecedenti il primo
raduno, a tampone rinofaringeo molecolare o antigenico rapido.
A tutela della sicurezza dei ragazzi e relative famiglie, come società richiediamo
comunque l’effettuazione di un tampone entro il 20 settembre p.v
Importante: in caso un atleta/allenatore NON sia in possesso del green pass,
occorre che si presenti munito di esito negativo di un tampone rapido effettuato
nelle 48 ore precedenti ogni singolo accesso in palestra
Tutti gli appartenenti al TEAM (atleti/allenatori/dirigenti) dovranno produrre
settimanalmente una autocertificazione

È consentito l’utilizzo degli spogliatoi e delle docce

