ALLEGATO 2.
Per prima cosa desideriamo ringraziare di aver risposto al nostro invito inviandoci il modulo di preiscrizione
ai corsi del nuovo anno sportivo 2020-21.
Siete stati veramente tanti, a dimostrazione della fiducia che riponete nella nostra Associazione Sportiva e
nei suoi istruttori. E questa fiducia desideriamo ripagarla assicurandovi che rispetteremo rigorosamente i
protocolli che ci impongono le norme post coronavirus per dare ai genitori la tranquillità di portare i propri
figli in un ambiente sicuro dove praticare una attività sportiva regolamentata e tutelata.
Ci saranno alcune novità rispetto agli anni scorsi che di seguito vi illustriamo:
1. Il contingentamento: ogni palestra, sulla base delle dimensioni, avrà un numero massimo di
partecipanti che saranno ammessi al corso.
2. Evitare gli assembramenti: gli orari dei corsi sono stati leggermente modificati rispetto agli anni
passati e scaglionati per limitare al massimo le contemporaneità nel cambio dell’ora tra chi entra e
chi esce.
3. Spogliatoi e percorsi: l’utilizzo degli spogliatoi è stato riorganizzato per lo stesso motivo e i percorsi
interni ridefiniti. A tutti gli iscritti verrà fornita una sacca di plastica dove andranno riposti gli
indumenti, le scarpe andranno messe all’interno di un sacchetto di plastica portascarpe.
4. Attività a porte chiuse: purtroppo non potremo consentire agli accompagnatori di stazionare
nell’atrio e, comunque, all’interno del Palagym. Solo i genitori dei bambini più piccoli potranno
accedere per aiutarli nella vestizione. L’accesso alla segreteria dovrà essere limitato il più possibile e
ridotto ai casi indispensabili, privilegiando i contatti telefonici o via mail e tutte le procedure online
che stiamo cercando di rendere le più chiare e agevoli possibile.
5. Triage all’ingresso: a chiunque accederà al Palagym verrà controllata la temperatura e dovrà essere
sottoscritta una specifica scheda sanitaria (autocertificazione Covid) per il minore iscritto. Il possesso
del certificato medico in corso di validità sarà, come gli altri anni, obbligatorio per la partecipazione
ai corsi.
6. Protocolli di sicurezza: La Palestra Ginnastica Ferrara ASD ha approvato, in linea con le indicazioni di
legge, del CONI e delle Federazioni di riferimento, specifici protocolli di sicurezza, consultabili in
segreteria che i soci ed i tesserati sono tenuti a rispettare per poter accedere alla frequenza dei corsi.
Gli istruttori ed i responsabili amministrativi sono tenuti a far rispettare rigorosamente le norme di
cui sopra.
Siamo consapevoli che queste procedure complicheranno lo svolgimento dell’attività, ma siamo convinti che
il rispetto delle regole sia nell’interesse di tutti.
Contiamo nella comprensione e nella collaborazione degli iscritti e dei loro genitori.
Grazie

