DA LUNEDI 25 MAGGIO SI TORNA IN SALA
ECCO IL PROTOCOLLO COMINI SCHERMA PER LA RIPRESA
DELL'ATTIVITA' ADDESTRATIVA
Carissimi Atleti, Gentili Famiglie,
l’Accademia Comini Padova Scherma ha il piacere di comunicarvi che, dopo il lungo periodo
di lockdown dovuto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ci ha impedito di poter
continuare ad allenare i nostri atleti, la nostra palestra riaprirà le sue porte da lunedì 25 Maggio.
Per consentire ciò abbiamo però dovuto attenerci alle scrupolose quanto rigide regole sanitarie e
di comportamento che la FIS ha imposto a tutte le società sportive che intendono riaprire le
palestre.
Vi Alleghiamo, pertanto, il protocollo realizzato dalla nostra Accademia che recepisce le
predette disposizioni della FIS relativamente alle modalità di svolgimento degli allenamenti di
scherma. Il documento che la FIS ha emanato è stato redatto dal gruppo di lavoro appositamente
costituito dalla stessa FIS e include le nuove linee guida dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza
del Consiglio dei Ministri emanate mercoledì 20 maggio u.s.. Il protocollo costituisce la guida
normativa a cui devono attenersi tutte le società per la riapertura delle sale scherma, delle
palestre e degli impianti sportivi, così come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 17 maggio u.s. e si riferisce a tutti gli atleti e non è limitata soltanto a quelli inseriti
nelle liste d'interesse nazionale.
Vi esortiamo a leggere con attenzione il protocollo e di attenervi scrupolosamente alle
prescrizioni ivi indicate al fine di garantire la sicurezza non solo di tutti gli atleti, ma anche di tutto
lo staff Comini (addetti alla segreteria, maestri, istruttori e preparatori atletici).
Vi invitiamo altresì a compilare in ogni suo parte l’autocertificazione scheda di valutazione
infezioni vie respiratorie suggestive rischio sars-cov-2 preliminare alla riammissione agli
allenamenti che dovrà essere presentata in segreteria al momento del reingresso in Palestra e
prima dell’allenamento.
Comunichiamo infine che, compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria ed
epidemiologica, abbiamo deciso di prolungare la stagione 2019/2020, che si sarebbe conclusa
naturalmente con la fine dell’anno scolastico, anche a tutto il mese di giugno e luglio per
consentire così agli atleti di poter recuperare il tempo in cui sono rimasti lontano dalla palestra e
dagli allenamenti. A tal fine i maestri hanno già redatto un calendario settimanale di presenze per
ogni singola categoria/arma che verrà divulgato nei prossimi giorni. I maestri saranno comunque a
Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione.
In attesa di rivedervi presto, l’Accademia Comini Padova Scherma, in persona del suo
Presidente, del Consiglio Direttivo e dei Maestri porge a Voi tutti un caloroso saluto.
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