Carissimi Atleti/e e Carissime Famiglie,
è ormai ufficiale che la FIPAV e gli Enti di Promozione Sportiva (PGS, CSI, Acli, ecc.) hanno chiesto
ed ottenuto dal CONI il riconoscimento dei campionati di diverse categorie quali attività di
preminente interesse nazionale, per poter svolgere gli allenamenti in preparazione alle gare non
appena i calendari dei campionati diventeranno definitivi, così da aggirare i vari DPCM che hanno
fermato tutte le attività sportive di gruppo.
Non vogliamo esprimere giudizi in merito, non è nostro compito, ma sicuramente questa scelta
presenta delle problematiche da evidenziare.
L’attuale situazione epidemiologica è tutt’altro che sotto controllo ed anche l’applicazione più
scrupolosa dei protocolli non consente un rientro totalmente privo di rischi; un eventuale
asintomatico o un elemento che sia venuto a contatto con un positivo, ad esempio, mette nella
migliore delle ipotesi la squadra in quarantena fiduciaria o, nel peggiore dei casi, obbliga a svolgere
un tampone per tutti, familiari compresi, oltre a possibili stop prolungati nel tempo.
La disputa di un campionato porterebbe ad incrociarsi con altre realtà che moltiplicherebbero le
occasioni di venire a contatto con situazioni che potrebbero rivelarsi problematiche a posteriori.
A tal proposito, vi evidenziamo quanto emanato in data 13 gennaio 2021 dalla Direzione generale
della prevenzione del Ministero della Salute riguardo agli ulteriori accertamenti che dovrà svolgere
lo sportivo che abbia contratto il virus COVID-19, ovvero quando presenti o abbia presentato sintomi
riconducibili all’infezione da Sars COV-2.
Nel documento sopra citato sono state definite 3 categorie:
A1) Atleti che hanno presentato “infezione asintomatica” o “malattia lieve” e che comunque non
siano ricorsi a ricovero ospedaliero e/o a terapie antibiotiche, cortisoniche ecc. a causa di infezione
da Sars-COV-2.
A2) Atleti che hanno presentato “malattia moderata” o che comunque siano ricorsi a ricovero
ospedaliero e/o terapie antibiotiche, cortisoniche ecc. a causa di infezione da Sars-COV-2.
A3) Atleti che hanno presentato “malattia severa” o “malattia critica”.
In base all’appartenenza ad una di queste categorie, in sede di rinnovo e/o rivalutazione del
certificato medico-sportivo, potranno essere richiesti ulteriori accertamenti con cui integrare
l’abituale protocollo di rilascio dell’idoneità sportiva agonistica. Ad esempio potrebbero essere
richiesti una Diagnostica per immagini polmonare e/o un Ecocardio color Doppler, esami che vanno
eseguiti non prima che siano trascorsi 30 giorni dall’avvenuta guarigione secondo la
normativa vigente, quindi con un possibile stop per l’atleta di almeno 45 giorni. Il pagamento
di eventuali e/o ulteriori esami ed il nuovo certificato sono tutti a carico dell’atleta. In seguito,
il medico valutatore oltre al certificato, rilascerà l’attestazione di “Ritorno all’attività”.
Per chi non avesse presentato nessun sintomo, resta valido il certificato in corso di validità o potrà
essere rinnovato senza nessuna ulteriore richiesta.

Tornando alla ripresa degli allenamenti, la FIPAV e gli E.P.S. rilasciano una lettera relativa ai
campionati di interesse nazionale a cui è iscritta la Società. Questa lettera sarà presentata
all’Amministrazione Comunale, la quale contatterà i Presidi dei vari plessi per ottenere il via libera
agli allenamenti nelle palestre e, considerati i problemi che gravano sulla ripresa delle lezioni,
pensiamo che sicuramente ci troveremo in una situazione simile ai primi di settembre.
Come Società abbiamo pensato e ragionato molto intensamente sulla delicata situazione che stiamo
attraversando e pertanto pensiamo che, prima di un eventuale ripresa, vorremmo conoscere il parere
dei genitori degli atleti/e minorenni e degli atleti/e senior. Effettueremo quindi, nei prossimi giorni,
incontri via web (Google Meet) dedicati ad ogni gruppo alla luce di tutto quanto sopra esposto. Gli
incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario:

- Giovedì 28/01/2021 ore 21.15: under 13/14 e 15 femminile;
- Venerdì 29/01/2021 ore 21.15: under 17 e II divisione femminile;
- Domenica 31/01/2021 ore 21.15: squadre miste e libera maschile;
- Martedì 02/02/2021 ore 21.15: minivolley, under 11 e 12;
- Giovedì 04/02/2021 ore 21.15: under 14 maschile;
- Sabato 06/02/2021 ore 21.15: Serie D maschile

Vi anticipiamo che la nostra idea è quella di riprendere prossimamente gli allenamenti all’aperto così
da ridurre situazioni di assembramento in palestra ed avere la possibilità di mantenere il più possibile
il distanziamento tra gli atleti che partecipano all’attività. A tal proposito abbiamo opzionato l’Oratorio
San Giovanni Battista dove ci siamo allenati lo scorso settembre. Precisiamo che anche l’eventuale
ripresa dell’attività all’aperto vincola l’atleta alle nuove normative relative alla certificazione medica
sopra riportate e al rispetto delle indicazioni contenute nei protocolli usati anche lo scorso settembre
(autocertificazione, misurazione della temperatura, mascherina, ecc.).
In attesa di vederVi in videochiamata, vi auguriamo una buona prosecuzione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

