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RICOMINCIAMO!!!!
Da martedì 9 Febbraio riprendono gli allenamenti delle squadre giovanili Ebro, che si terranno
tutti presso la palestra del Liceo Agnesi in via Bazzi. La ripresa dell’attività sportiva avverrà nel
rispetto del protocollo predisposto dalla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), consultabile
sulla pagina web http://www.ebrobasket.it/protocollo-covid/ Riportiamo di seguito le
disposizioni a cui dovranno attenersi tutti coloro che avranno accesso alla palestra.

Disposizioni per la ripresa degli allenamenti
 L’accesso alla palestra sarà consentito unicamente ai giocatori, agli allenatori e ai dirigenti
della società.
 Gli orari ed i giorni di allenamento saranno comunicati ad ogni gruppo dal dirigente di
riferimento.
 Per poter accedere alla palestra il primo giorno di allenamento, ogni giocatore, dirigente e
allenatore dovrà presentare l’esito negativo di un tampone
antigenico per Covid 19 (c.d. tampone “rapido”) effettuato entro
le 72 ore precedenti il primo allenamento. Ebro Basket
organizzerà un “tampone day” per i propri atleti sabato 6
febbraio. Chi non potrà partecipare dovrà provvedere
autonomamente ad effettuare il tampone presso una struttura
sanitaria di propria scelta. I dirigenti di ogni gruppo comunicheranno agli atleti e alle famiglie
il luogo e l’orario in cui dovranno presentarsi per effettuare il tampone.
 Secondo quanto prescritto dal Ministero della Salute (cfr. pagina web
http://www.ebrobasket.it/protocollo-covid/), gli atleti che negli scorsi mesi sono risultati
positivi al virus o che hanno presentato i sintomi tipici del virus dovranno obbligatoriamente
risottoporsi visita medica sportiva agonistica, anche se il certificato medico dell’atleta è
ancora in corso di validità. Le famiglie dovranno contattare la struttura medica che ha
rilasciato il certificato medico per verificare a quali esami diagnostici l’atleta dovrà sottoporsi.
Invitiamo tutti a leggere la comunicazione del Ministero della Salute al seguente link
 Tutti gli atleti dovranno attenersi strettamente alle disposizioni che saranno loro date per
l’ingresso in palestra, la permanenza sul campo di gioco e l’uscita dalla palestra. In
particolare, ogni atleta dovrà:

 Disinfettarsi le mani al momento dell’accesso in palestra e più volte durante le pause
dell’allenamento
 Cambiarsi le scarpe prima di accedere al campo da gioco
 Limitare al minimo indispensabile il tempo impiegato per il cambio dei vestiti sia
all’inizio che alla fine degli allenamenti
 Indossare sempre la mascherina all’interno della palestra, tranne che durante le fasi
di gioco
 Mantenere un distanziamento di almeno 2m dagli altri all’interno della palestra,
tranne che durante le fasi di gioco
 Evitare assembramenti dentro e fuori dalla palestra.
 Gli orari degli allenamenti saranno organizzati in modo da evitare, per quanto possibile,

l’incrocio tra gruppi in entrata e gruppi in uscita. Saranno anche predisposti percorsi diversi
per l’ingresso e l’uscita dalla palestra, la misurazione della temperatura corporea all’ingresso
in palestra, la sanificazione dei palloni all’inizio e alla fine di ogni allenamento.
 Al primo allenamento di ogni settimana, ogni atleta dovrà presentare

all’allenatore o al dirigente presente all’allenamento il modulo di
autocertificazione compilato in ogni sua parte e firmato (da un genitore
per i minorenni, dall’atleta stesso per i maggiorenni). Il modulo di
autocertificazione settimanale potrà essere scaricato dal sito Ebro
Basket al seguente link: http://www.ebrobasket.it/protocollo-covid/
 La società registrerà le presenze degli atleti ad ogni allenamento, per consentire il

tracciamento dei contatti nel malaugurato caso di episodi di positività al virus.
 Non sarà consentito l’accesso in palestra agli atleti che non avranno effettuato il tampone

rapido nelle 72 ore precedenti il primo allenamento, agli atleti privi del modulo di
autocertificazione firmato da presentare ogni settimana, agli atleti non in regola con la visita
medica agonistica.
 Chi non ha ancora versato la quota annuale pagherà €40 al mese per i prossimi mesi a

cominciare dalla prossima settimana. La quota dovrà essere versata preferibilmente via
bonifico all’inizio di ogni mese e non sarà rimborsabile in caso di assenze del giocatore. Per
chi invece ha già pagato la quota intera annuale ad ottobre sarà previsto il rimborso parziale
in base ai mesi di allenamento che la società sarà in grado di effettuare a partire da febbraio
2021.
Invitiamo tutti ad attenersi scrupolosamente a queste disposizioni, per poter consentire la ripresa
delle attività sportive nelle massime condizioni di sicurezza possibili e preservare la salute di tutti.
Buon Basket a tutti noi!!!!
Lo staff Ebro

