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AREA PRO 2020     

S.S.D.R.L. 
 

 

Comunicazione in merito alle attività sino a Domenica 1 Marzo. 

 

A seguito delle disposizioni ministeriali e successive ordinanze dei sindaci che hanno decretato la 

chiusura degli impianti sportivi e la sospensione delle attività sportive sono pervenuti chiarimenti 

dalle Regione e quindi ulteriori comunicazioni da parte dei Sindaci del nostro territorio. 

Sulla base di quanto sopra: 

- Attività di Minibasket  e CSI resta sospesa per tutta la settimana e riprenderà lunedi 2 

Marzo salvo diversa disposizione 

- Attività giovanile e Senior, in considerazione della possibilità di gare come da calendario 

a porte chiuse,  riprende le attività di allenamento a partire da domani mercoledi  26 

febbraio con le seguenti precauzioni 

1) Lavaggio delle  mani con sapone liquido in propria dotazione prima e dopo l’attività 

2) Non utilizzo degli spogliatoi e delle docce con cambio a bordo campo  . 

3) In merito al punto precedente viene precisato che è una disposizione di autorità superiore 

alla quale dobbiamo attenerci, invitiamo,  però, di porre  massima attenzione  alla cura 

personale in modo da evitare problematiche da raffreddamento.  

- In merito a quanto ai siti e orari di attività: 

a) Palestre di Rivalta: Orari come da programma allenamento  

b) Palestre di Orbassano: chiuse 

c) Palestre di Piossasco: orari saranno comunicati da allenatori secondo un programma 

speciale per mercoledi, giovedi e venerdi di questa settimana.  

- In merito alle partite siamo in attesa di comunicazioni da FIP circa possibilità di 

giocare a porte chiuse le gare previste sin da Venerdi. 

 

Precisiamo che lo stato di allerta non è stato ridotto e che non sono ancora disponibili ad oggi dati 

per definire lo stato del contagio nel nostro territorio, pertanto si invita ad adottare tutte le 

precauzioni e misure già ampiamente comunicate. 
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