
 

 

                                                                                                                   

 

         Treviso, 28 gennaio 2021 

      

      Spettabili famiglie degli atleti di Hesperia Basket 

 

OGGETTO: ripresa attività. 

Gentilissimi genitori 

Nei giorni scorsi è stato recepito il nuovo Protocollo della Federazione Italiana Pallacanestro , 

già approvato dal CONI, che prevede i termini per la ripresa dell’attività per tutti gli atleti fino 

all’annata 2009 compresa. 

In riferimento a tanto, questa società si è immediatamente attivata ed al momento è ancora 

impegnata per ogni valutazione circa la fattibilità della ripresa. 

Il nostro intento, consapevoli del particolare scenario sanitario, sarebbe quello di riuscire a 

riportare quanto prima i ragazzi in palestra attraverso una graduale riattivazione, in piena sicurezza e 

nel pieno rispetto dei necessari distanziamenti. 

Intanto che la società continua il percorso di perfezionamento del doveroso iter, che prevede 

necessariamente anche “passaggi” verso Organismi terzi, preme, al fine di anticipare i tempi, 

comunicare per la Vostra parte di interesse, quanto previsto dal Protocollo in parola. 

Ogni atleta, per poter ritornare in palestra dovrà OBBLIGATORIAMENTE: 

- Risultare in possesso del certificato di idoneità sportiva agonistica in corso di validità; 

- Gli atleti che hanno contratto la malattia COVID19 devono essere sottoposti nuovamente a visita 

medica per il rilascio del certificato per l’attività agonistica, anche se già in possesso di certificato 

in corso di validità; 

- Procedere a tampone rapido o molecolare nelle 72 ore precedenti la ripresa del PRIMO 

allenamento, che dovrà risultare NEGATIVO. Copia dell’esito va consegnata al primo allenamento; 

- Compilare l’allegata autocertificazione attestante l’assenza dei sintomi e dei rischi di contagio; 

- Essere in regola con i pagamenti. 

Auspicando che ognuno possa ottemperare tempestivamente a quanto necessario, si 

comunica che l’attività per ogni singola squadra verrà ripresa secondo gli orari che saranno presto 

comunicati nei rispettivi gruppi watsapp. 

A breve verranno comunicate nei rispettivi gruppi watsapp le date di ripresa. 

Cordiali saluti.               

                               Hesperia Basket Treviso        


