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A.D. NUOVO BASKET GROANE 2005 

LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

Aggiornamento: 04/02/2021 

 

Il presente documento ha lo scopo di definire le modalità di ripresa dell’attività di solo 
ALLENAMENTO per le categorie giovanili Under 13 (annate 2009 e 2010) ed Under 14 (annate 
2007 e 2006) e Under 20 (+ aggregati C Silver)  della nostra Società. 

 
Premesso che: 

- In data 21/01/2021 la FIP ha pubblicato il protocollo di ripresa delle attività di 
allenamento, applicabile alla nostra attività giovanile. 

Il protocollo prevede un primo tampone in ingresso (ovviamente negativo) da 
effettuarsi nelle 72 ore precedenti la ripresa delle attività e successivamente un 
automonitoraggio da effettuare settimanalmente compilando e consegnando 
AUTOCERTIFICAZIONE (la stessa in uso a Settembre). 
- In data 03/02/2021 è pervenuta alla Società la disponibilità all’utilizzo delle 
palestre a Lentate (via Superga e via M. del Ghisallo)  

- E’ stata ottenuta la possibilità di effettuare tamponi antigenici (tampone rapido 
nasale) tramite la Croce Rossa di Lomazzo 

- In data 01/02/2021 è stata effettuata riunione da parte della dirigenza della 
Società, da cui sono emerse le valutazioni di seguito riportate per consentire la ripresa 
delle attività. 

 
 ORARI: La ripresa degli allenamenti è fissata per la settimana dell’ 8 Febbraio: seguirà 

comunicazione specifica circa orari, giorni e palestre dagli allenatori/dirigenti  
 
 STAGIONE: L’attività prevista è di allenamento e verrà terminata il 30/06/2021, fatte 

salve interruzioni dipendenti da cause di forza maggiore inerenti la pandemia 
(richiusura scuole, ordinanze regionali e governative). 
Attualmente non è prevista una data per l’effettuazione di campionati. 
A questo proposito si ritiene, in questa particolare fase, che sia necessario concentrare 
gli sforzi per riportare i ragazzi a fare attività fisica, tralasciando per ora l’aspetto 
agonistico puro della gara, che verrà rimandato a quando la situazione lo consentirà. 
Rimane atteso che eventuali sblocchi dei campionati o decisioni in merito alla 
partecipazione, verranno definite a tempo debito. La Società valuterà le condizioni 
richieste dalla FIP (protocolli e costi)  
 
 

 TAMPONI: Per quanto riguarda i tamponi, oltre al tampone obbligatorio da effettuarsi 
nelle 72 ore prima della ripartenza, a seguito di valutazione condivisa, in merito alla 
necessità di implementare un monitoraggio supplementare oltre a quello richiesto dal 
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protocollo FIP e verificando l’operato di altre Società di riferimento nella zona si ritiene 
di: 

1. Richiedere l’effettuazione di un tampone di controllo ogni 15 giorni dopo il primo e 
fino a metà marzo. Poi si valuterà la prosecuzione, in base alla situazione pandemica 
o diverse segnalazioni da organi competenti.  

2. Il tampone sarà effettuato presso la palestra di via Superga nelle date : 7/2, 21/2, 
7/3 in orario 10:00 – 11:30 tramite una convenzione stipulata con la Croce Rossa 
Italiana di Lomazzo. 

Si ritiene che la convenzione con la CRI sia di fondamentale importanza per consentirci 
di provare a ricominciare, in primo luogo per le garanzie di affidabilità e 
professionalità del servizio, secondariamente perché consente indirettamente una 
sovvenzione ad un Ente essenziale per la collettività. 
Eventuali ulteriori modifiche alla gestione dei tamponi, saranno concordate e 
comunicate in seguito. 
Il costo del tampone è quantificato, grazie ad un investimento economico della 
Società che consente di contenere la cifra quanto più possibile,  in 10 € cadauno. 

3. Il giocatore che non effettua il tampone nelle date sopra indicate, potrà appoggiarsi a 
strutture private nel territorio, con spesa a suo carico, e potrà partecipare agli 
allenamenti solo dopo aver presentato il documento con esito negativo.  

4. Per la ripresa degli allenamenti è obbligatorio aver effettuato la visita medica 
agonistica (bambini di età superiore a 11 anni) o averla ancora valida.  

5. Se nel periodo dal 16/10/20 alla data del prossimo allenamento, il giocatore è 
risultato positivo al COVID-19, prima di riprendere gli allenamenti (se negativizzato), 
DEVE rifare la visita medica agonistica, anche se ancora valida.  

6. Qualora le misure di prevenzione dettate dal Governo o Regione Lombardia, 
dovessero essere più restrittive (es. ritorno in zona rossa), sospendendo nuovamente 
le lezioni in presenza a scuola, la Società valuterà la possibilità di sospendere anche 
gli allenamenti.  

7. Il nuovo protocollo, sarà distribuito alle famiglie e sarà spiegato ai ragazzi 
direttamente dagli allenatori. Non ci sono modifiche sostanziali rispetto a quanto già 
diffuso a settembre. 

8. Nelle linee guida del protocollo FIP, si raccomanda fortemente a tutti (allenatori, 
giocatori, dirigenti e genitori) l’uso dell’ APP “ IMMUNI” .  

 
 QUOTE: Valutando l’attuale situazione economica nazionale che potrebbe in qualche 

modo impattare sulle famiglie, è stato deciso di richiedere una quota di 200 € ad atleta 
per il periodo di attività, suddivisa in cinque rate per non gravare eccessivamente sul 
bilancio familiare. 
La quota di 40€ + costo dei tamponi è da versare mensilmente in anticipo al primo 
allenamento utile, preferibilmente tramite bonifico bancario.  
Seguirà il Modulo di iscrizione 2020/2021 da compilare e restituire firmato 
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E’ opportuno precisare per assoluta trasparenza, che la situazione economica generale 
ha impattato anche sulla nostra Società, perché il gruppo minibasket al momento non 
riprende l’attività e la nostra squadra in serie C, molto probabilmente, non parteciperà 
al campionato di categoria e questo purtroppo ci ha fatto perdere il main sponsor.  
La quota richiesta serve per coprire le spese fisse proiettate a fine stagione (allenatori, 
struttura, assicurazione, e tasse FIP), con l’unico e solo scopo di riportare i ragazzi 
all’attività con un adeguato e più restrittivo grado di sicurezza rispetto al protocollo 
base emanato. 
 

Riteniamo che la ripresa dell’attività giovanile sia un primo passo al ritorno alla normalità, 
e che porti anche i benefici psicologici di socializzazione e crescita per i ragazzi, ormai fermi 
da metà ottobre. 
Basket Groane intende mettere in campo risorse e azioni per ripartire in sicurezza, ma 
chiede a voi genitori la corresponsabilità affinchè i ragazzi attuino i comportamenti idonei 
di prevenzione e sicurezza sanitaria anche al di fuori dell’ambito palestra. Il virus NON deve 
entrare in campo! 
 
Invitiamo le famiglie a informare il Dirigente del gruppo su eventuali stati di salute del 
ragazzo, a non farlo partecipare all’allenamento anche in presenza di sintomi di 
raffreddamento o influenzali.  A maggior ragione, se il ragazzo fosse stato a diretto contato 
con una persona positiva al COVID, la segnalazione alla società è obbligatoria. Oltre 
ovviamente ad applicare le procedure richieste dall’ ATS.  
 
Per qualsiasi altro dubbio o ulteriori richieste, i dirigenti dei vari gruppi sono a disposizione 
per ulteriori informazioni.  
 
Basket Groane è sicuro della collaborazione di tutti, per una ripresa in sicurezza dello sport 
che amiamo.  
 
Buon basket a tutti! 
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