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A tutti i Soci e Tesserati della ASD Nuova Atletica Lastra

Gentile  Socio e  Tesserato vista  l'evolversi  della  situazione  sanitaria  in  atto  Ti  vogliamo
mettere al corrente delle seguenti decisioni adottate dal Consiglio della Società durante l'Assemblea
del Consiglio dello scorso sabato 23 maggio.

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIETARIE
Tutte le attività societarie sono state sospese dallo scorso quattro marzo a causa della pandemia di
COVID 19 e rimarranno sospese fino al perdurare dello stato di emergenza al momento fissato al 31
luglio 2020 ad eccezione di alcune attività che la Società potrà svolgere a seguito del DPCM 26
aprile 2020, delle Direttive e delle linee guida emesse dal CONI, dalla FIDAL e dalla UISP, che di
seguito elenchiamo.

RIPRESA DI PARTE DELLE ATTIVITÀ SOCIETARIE
Il Consiglio societario ha deliberato la ripresa delle attività sotto riportare a partire dal prossimo 3
giugno 2020:
-  Corsi  di  avviamento  all'atletica  leggera  per  le  categorie  giovanili  nelle  seguenti  categorie:
Esordienti 10 (2009-2010), ragazzi (2007-2008) e cadetti 2005-2006. Per le altre categorie i corsi
possono considerarsi conclusi per la stagione sportiva 2019/2020.
-  Attività  amatoriale  presso  l'impianto  sportivo,  pista  e  pedane  dello  Stadio  per  i  tesserati
maggiorenni in possesso di certificato medico agonistico o non agonistico in corso di validità

SETTORE GIOVANILE E CORSI DI AVVIAMENTO ALL'ATLETICA LEGGERA.
I corsi di avviamento all'atletica leggera per le categorie giovanili delle categorie:  Esordienti 10
(2009-2010), ragazzi (2007-2008) e cadetti (2005-2006), riprenderanno in data 3 giugno 2020 con
la seguente cadenza bisettimanale:
- Esordienti 10 (2009-2010): lunedì e mercoledì dalle 17:30 alle 18:30;
-  Ragazzi (2007-2008) e Cadetti (2005-2006): lunedì e mercoledì dalle 18:45 alle 19:45;
I corsi si svolgeranno esclusivamente all'esterno, presso la pista e le pedane dello Stadio, tutti gli
spazi interni sono interdetti agli atleti, spogliatoi compresi ad eccezione di un servizio igienico, non
sarà consentito pertanto cambiarsi ed effettuare la doccia.
L'ingresso allo stadio sarà consentito soltanto agli atleti regolarmente tesserati ed in possesso di
regolare certificazione medica in corso di validità, gli atleti minorenni dovranno obbligatoriamente
essere accompagnati  da un adulto maggiorenne il  quale  dovrà subito allontanarsi  dalla struttura
sportiva e non potrà in alcun modo sostare all'interno dell'impianto. L'ingresso alla pista ed alle
pedane avverrà soltanto dall'esterno seguendo l'apposita cartellonistica.
Tutti gli atleti, genitori, accompagnatori, allenatori e dirigenti dovranno attenersi al regolamento che
sarà pubblicato  prima della  riapertura.  Al  primo ingresso tutti  gli  atleti,  Dirigenti  ed allenatori
dovranno presentare apposita dichiarazione e firmare per accettazione il regolamento.

SETTORE AMATORI
Gli atleti maggiorenni regolarmente tesserati per la Società ed in regola con la certificazione medica
agonistica  o  non  agonistica  se  lo  vorranno  potranno  allenarsi  presso  la  pista  e  le  pedane
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dell'impianto sportivo previa autorizzazione scritta  da parte della Società e dietro appuntamento
con un addetto della società, secondo quanto riportato nel regolamento che sarà pubblicato prima
della  riapertura.  Sono  interdetti  agli  atleti  tutti  gli  spazi  interni,  spazi  sottoscala  e  spogliatoi
compresi ad eccezione di un servizio igienico, non sarà consentito pertanto cambiarsi ed effettuare
la  doccia.  L'ingresso  alla  pista  ed  alle  pedane  avverrà  soltanto  dall'esterno  seguendo l'apposita
cartellonistica.  Tutti  gli  atleti,  accompagnatori,  allenatori  e  dirigenti  dovranno  attenersi  al
regolamento che sarà pubblicato prima della riapertura. Al primo ingresso tutti gli atleti, Dirigenti
ed allenatori dovranno presentare apposita dichiarazione  e firmare per accettazione il regolamento.

RIMBORSI PER MANCATO ESPLETAMENTO DEI SERVIZI SOCIETARI
- AMATORI PER UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO
Non è previsto alcun rimborso, seppur parziale, della quota societaria per il mancato utilizzo degli
impianti sportivi nel periodo di chiusura.
- SETTORE GIOVANILE PER CORSI DI AVVIAMENTO ALL'ATLETICA LEGGERA
Non è previsto alcun rimborso, seppur parziale, della quota di iscrizione ai corsi per il mancato
svolgimento degli stessi. Tuttavia la società emetterà un VOUCHER che permetterà lo sconto, per i
mesi non usufruiti, sulla nuova iscrizione alla stagione sportiva 2020/2021. Lo sconto, personale e
non  cedibile,  sarà  automatico  in  base  al  periodo  di  chiusura  per  la  categoria  di  appartenenza
dell'atleta e sarà effettuato sull'iscrizione alla prossima stagione sportiva

GARE E MANIFESTAZIONI SOCIETARIE
Sono annullate tutte le manifestazioni e competizioni podistiche e di Atletica leggera organizzate
dalla società dal 4 marzo al prossimo 31 luglio. Per le manifestazioni in programma dal mese di
agosto  in  avanti  la  Società  si  riserva  di  valutarne  o  meno  lo  svolgimento  e  lo  comunicherà
attraverso i canali di comunicazione consueti.

ATLETI COVID POSITIVI
Si tratta degli atleti che hanno avuto il tampone positivo, non il test sierologico, al Covid 19. Vista
la particolarità della malattia che colpisce particolarmente le vie respiratorie, agli gli atleti positivi è
sospeso automaticamente il certificato medico. Per riprendere le attività e quindi regolarizzare il
certificato  medico  dovranno  effettuare  in  accordo  con  il  medico  sportivo  tutta  una  serie  di
accertamenti.

ASSEMBLEA INFORMATIVA APERTA A TUTTI I SOCI
Allo scopo di informare tutti soci e tesserati la società effettuerà un 'assemblea venerdì 29 maggio
alle ore 18 presso lo Stadio di Lastra a Signa e verterà sul seguente ordine del giorno: 
1) Modalità di svolgimento e regole da seguire per l'attività giovanile dagli Esordienti 10 (nati
2009-2010), Ragazzi e Cadetti.
2) Modalità di utilizzo dell'impianto da parte degli atleti amatori maggiorenni.

La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i soci e tesserati per la stagione 2019/2020, per gli
atleti minorenni è permessa e altamente consigliata la partecipazione di un genitore.
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