27/08/2020

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ATLETICA LEGGERA

Gentili Famiglie,
abbiamo deciso di riprendere l’attività di atletica leggera, con tutti i se e i ma
che la situazione socio sanitaria comporta.
Riprenderemo gli allenamenti al campo Putti di Via delle Valli il 15/09/2020 ore
18.00, e staremo sempre all’aperto per tutta la stagione 2020-2021.
Abbiamo deciso di non utilizzare le palestre, perché delle due palestre a nostra
disposizione, una subirà un cambio d’uso e per l’altra non hanno ancora
deliberato; senza contare la difficile gestione degli spogliatoi; motivo per cui
non siamo intenzionati ad accedere neanche all’impianto indoor adiacente
alla pista.
I giorni degli allenamenti saranno :
MARTEDI – GIOVEDI DALLE 18.00 ALLE 19.00 CATEGORIA ESORDIENTI 2011-2010
MARTEDI – GIOVEDI DALLE 18.00 ALLE 19.30 TUTTE LE ALTRE CATEGORIE
Non prevediamo la partecipazione a nessuna gara fino alla fine dell’anno,
riprenderemo l’attività agonistica a gennaio 2021.
Non sapendo come sarà la gestione dell’impianto, dovendo condividere gli
spazi con altre Società, avendo limiti nel rapporto numerico allenatore-atleti,
riprenderemo l’attività solo con gli atleti iscritti nella stagione 2019-2020.
Per nuove iscrizioni valuteremo la situazione dopo la metà di ottobre.
Al primo allenamento l’atleta dovrà compilare e consegnare al proprio
allenatore AUTOCERTIFICAZIONE SANITARIA (ALL.), che dovrà essere rinnovata
ogni 14 giorni.
Per chi avesse il certificato medico scaduto dovrà presentare la copia del
nuovo certificato medico in corso di validità; vi ricordiamo, quindi, di
provvedere in tempo alla visita e alla riconsegna del certificato, poiché da
quest’anno non derogheremo alla norma: in assenza di certificato in corso di
validità ogni attività è sospesa.
Secondo le disposizioni di BERGAMO INFRASTRUTTURE, proprietario dell’impianto,
possono accedere all’impianto solo ATLETI - ALLENATORI - DIRIGENTI in possesso
del regolare tesseramento
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Chiediamo che gli atleti vengano già vestiti e pronti per l’attività, così da non
utilizzare gli spogliatoi e di avere SEMPRE con se il proprio zaino dove poter
riporre gli effetti personali (materiale e/o abbigliamento). Lo zaino sarà tenuto
in campo in una zona a noi deputata.
La quota di iscrizione per la nuova stagione sarà la seguente:

Sezione

Atletica

Tipo

Tutti
2° Fratello
3° Fratello e altri

Atleti
“Reiscritti”
St. 20-21
250 € -50 €
200 €
150 €

Nuovi atleti
St. 20-21
250 €
200 €
150 €

Nella speranza di avervi ancora nella nostra “Famiglia”, porgiamo

Cordiali saluti
Dirigenti ed Allenatori
Sez. Atletica Leggera
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