ASD USGORLA1954
Atleti, allenatori e dirigenti tutti buongiorno,
la situazione sanitaria del paese è in continua evoluzione, le zone rosse si alternano a quelle arancioni e gialle in
base all’andamento della pandemia. Diventa pertanto molto difficile poter programmare una visita ad un parente,
figuriamoci una attività sportiva. Il CSI è in continua osservazione delle norme emanate dal CONI in merito alla
possibilità di riprendere allenamenti e gare. Noi con loro.
Vogliamo rendervi informati su quanto abbiamo finora realizzato per poter essere pronti a ricominciare, quando
ci verrà dato semaforo verde.
1. Campagna preiscrizioni nel mese di settembre che ci ha portato alla conferma di:
a. 13 atlete per la squadra UNDER 17 di Volley femminile;
b. 13 atlete per la squadra Open A1 di Volley femminile;
c. 15 atleti per la squadra Under 9 di Calcio;
d. 8 atleti per la squadra Under 10 di Calcio;
e. 13 atleti per la squadra Under 12 di Calcio;
f. 13 atleti per la squadra Open A di Calcio;
g. 25 tra Allenatori e Dirigenti.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Iscrizione delle squadre ai relativi campionati invernali;
Tesseramento degli atleti;
Richiesta e riconferma ottenuta della disponibilità delle palestre al Comune di Milano;
Richiesta e riconferma ottenuta degli orari delle palestre alla scuola di via Cesalpino;
Compilazione di un protocollo per l’accesso alle strutture in occasione sia di allenamenti che di future
gare;
Elaborazione di un documento di autocertificazione per ogni accesso alle strutture dove avviene l’attività
sportiva;
Organizzazione di uno schedario di raccolta delle autocertificazioni (che devono essere mantenute presso
la sede per 15 giorni dalla data di compilazione);
Sanificazione Spogliatoi e Segreteria della società;
Acquisto dei materiali di igienizzazione e degli strumenti per la registrazione della temperatura corporea;
Produzione e consegna di tutta la documentazione per la partecipazione al Bando del Comune di Milano;
Riunioni mensili del consiglio per aggiornamenti sulla ripresa.

Abbiamo stilato questo elenco non per condividere una serie di attività ma per trasmettere la certezza che la
società sta lavorando sottotraccia per farsi trovare pronta e reattiva alle ordinanze che si susseguono in maniera,
a volte, incontrollata e contrastante.
Appena possibile dovremo procedere inoltre ad:
1.

Iscrivere ai corsi di formazione i responsabili DEFRIBRILLATORE, vecchi (visto che la certificazione ha
durata biennale) e nuovi che vorranno rendersi disponibili.
2. Iscrivere ai corsi di formazione i REFERTISTI che si vorranno offrire.

Il CSI ha in progetto di ripristinare la programmazione dei campionati per il mese di marzo 2021, qualora la
situazione sanitaria lo permetta; pertanto tutti stanno lavorando per consentire la ripresa degli allenamenti nel
mese di febbraio. Ovviamente questa è solamente la previsione di un possibile scenario, auspicabile sulla base
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del miglioramento della situazione pandemica, favorita anche dall’inizio dell’attività vaccinale in corso. Su
questa ipotesi di riapertura ci stiamo allineando con la nostra attività di ripresa associativa.

Vi invitiamo a consultare il sito del CSI di Milano (https://www.csi.milano.it/) per rimanere aggiornati sulla
situazione in divenire.
Stiamo attendendo con ansia che la situazione evolva in modo positivo che permetterà ai nostri atleti di
ricominciare, perché ASD US Gorla 1954 vive per questo unico motivo.

Cordialmente
ASD USGorla1954
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