RIPARTIAMO!
Agli atleti ed Alle Famiglie del Petrarca Rugby Junior
Agli Amici del Petrarca Rugby

Carissimi,
dopo questo lungo periodo di stop forzato, finalmente ci sono le condizioni per riprendere l’attività
sportiva.
E’ una bellissima cosa, una bellissima sensazione, una piacevole iniezione di adrenalina!
Per noi dirigenti e per tutto lo staff allenatori e preparatori, con i quali ci siamo confrontati, sarà un
vero piacere rivedere i ragazzi in campo e poter assaporare la gioia dei loro sguardi nel ritrovare i
compagni di squadra.
Sarà necessaria la collaborazione di tutti, perché le regole da rispettare ci sono, sono chiare e
non impossibili nemmeno per i bambini più piccoli. E’ necessario garantire la sicurezza a tutti.
Abbiamo redatto un protocollo in adesione a quanto previsto dalla Federazione, e nel corso di
questa settimana vi faremo avere un vademecum da seguire, intanto anticipo alcune regole
organizzative in modo che siate preparati e possiate valutare collaborare per la miglior riuscita
della ripresa.
ATTIVITA’ SUDDIVISA PER TURNI
Utilizzeremo solamente un campo, quello sintetico, con un numero limitato di atleti per turno. In
linea di massima saranno i seguenti:
 Lunedì:
ore 18:00 -18:45: U16 2004
ore 19:00 - 19:45: U16 2005
 Martedì:
ore 18:00 -18:45: U14 2006
ore 19:00 - 19:45: U14 2007
 Mercoledì:
ore 18:00 -18:45: U12 2008
ore 19:00- 19:45: U12 2009
 Giovedì:
ore 18:00 -18:45: U10 2010
ore 19:00- 19:45: U10 2011
 Venerdì:
ore 18:00 -18:45: U6 2015 e U8 2012
ore 19:00- 19:45: U6 2014 e U8 2013

ATTIVITA’ LIMITATA
Il campo sarà suddiviso in aree opportunamente distanziate, una per ogni ragazzo, per la prima
settimana si faranno solo esercizi motori a corpo libero, senza utilizzo di attrezzature e palloni,
l’uso dei quali prevede la sanificazione.
ABBIGLIAMENTO
Si dovrà arrivare al campo già vestiti, non sono necessari scarpe bollinate, paradenti e caschetto.
Non è previsto l’utilizzo di spogliatoi.
I ragazzi dovranno indossare la mascherina all’arrivo ed all’uscita, non la indosseranno durante la
seduta di allenamento.
AUTOCERTIFICAZIONE E VISITA MEDICA
E’ necessario essere in regola con la visita medica di idoneità, è obbligatorio portare ad ogni
seduta una autocertificazione (forniremo il modulo federale), senza la quale non sarà possibile
partecipare all’attività.
FLUSSI DI ENTRATA E USCITA
Abbiamo creato un flusso per l’entrata ed uno per l’uscita, i ragazzi si laveranno le mani sia in
entrata che alla fine dell’allenamento.
PORTE CHIUSE
Come previsto dalla normativa, potranno accedere all’impianto sportivo di attività solo gli atleti, lo
staff ed il personale della società. I genitori dovranno attendere all’esterno o nelle aree del centro
sportivo aperte al pubblico.
SANIFICAZIONE
Provvederemo alla pulizia e sanificazione delle attrezzature e dei servizi utilizzati.

Questa in sintesi la ripartenza, nella speranza di poter fare qualche cosa in più man mano
cambieranno le linee guida.

In questi ultimi giorni, sono arrivate in segreteria alcune richieste da parte di famiglie di nostri
ragazzi, è doveroso pertanto rispondere a beneficio di tutti:
RIMBORSO QUOTE e VOUCHER
Una premessa.
La quota versata per l’attività dei ragazzi è un contributo associativo all’attività non suddivisibile
per mesi, noi siamo una associazione sportiva affiliata alla Federazione Italiana Rugby ed i
ragazzi sono tesserati federali, non esiste pertanto il concetto di quote non utilizzate o
abbonamenti non utilizzati.
Nel nostro caso, il contributo di partecipazione all’attività, copre circa il 40-45% a seconda degli
anni, di quanto viene investito a favore dei ragazzi, un concetto più volte espresso nelle riunioni di
inizio attività, se fosse divisibile in quote mensili, è come dire che a Natale era già stato speso
tutto.
Detto questo, è chiaro che la situazione ha messo in difficoltà tutti, voi famiglie ma anche noi
società. Ci impegneremo, in accordo anche con il Comitato Rugby Veneto e gli altri club, a
trovare delle formule agevolative per la prossima stagione sportiva. Non sono quindi previsti
rimborsi per il contributo relativo alla stagione 2019_2020, considerato anche il fatto che abbiamo
continuato l’attività nei limiti concessi dalle norme vigenti ed ora riprendiamo.
In merito ai Voucher previsti dal Decreto Legge “Rilancio”, viste alcune richieste ricevute, vi
informo che sono previsti solamente per “abbonamenti a palestre e centri sportivi” e che la
relativa domanda può essere presentata solamente dopo la conversione in legge del decreto.
Esulano dalla nostra attività.

In settimana, come detto prima vi forniremo maggiori dettagli sulla ripresa.
A presto! Buona Serata

Il Consiglio Direttivo
Il Presidente Antonio Sturaro

