
 

  Associazione Sportiva Dilettantistica                                                                  .      
OLYMPIA PALLAVOLO BUCCINASCO 

Ai Genitori, Atleti, Allenatori e Dirigenti, 

avendo nuovamente la possibilità di allenarci (vedere aggiornamento Ordinanza Regionale) pur nel 
rispetto di regole ancor più restrittive delle precedenti, abbiamo in concerto con Allenatori e Dirigenti 
risuddiviso giorni ed orari di allenamento. Da considerare che la sanificazione preventiva ci obbliga 
ad iniziare gli allenamenti in Robbiolo alle 17.30 e l’Ordinanza a terminare, al più tardi, alle ore 22.20 
per dar modo a chi abita lontano di raggiungere casa prima delle ore 23. 

I giorni e gli orari, che verranno inviati sui Gruppi whatsApp di riferimento, sono quanto di meglio si 
potesse applicare, soprattutto per rendere, per quanto possibile, più “digeribile” l’inattività a cui le 
varie restrizioni ci costringono quotidianamente e che verranno aboliti e sostituiti con gli orari e i 
giorni indicati in precedenza per la Stagione Sportiva 2020-2021, non appena terminerà lo stato di 
emergenza. 

Vi ricordiamo che agli allenamenti si potrà accedere solo nel rispetto ferreo delle regole e delle 
imposizioni in atto: Autodichiarazione ad ogni primo allenamento della settimana, avvenuto 
pagamento della quota di Iscrizione all’Olympia, certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva 
in corso di validità, tesseramento alla Federazione Italiana Pallavolo. 

AGGIORNAMENTO ORDINANZA REGIONALE DEL 21 OTTOBRE: 

Il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Presidente di Regione Lombardia Attilio 
Fontana hanno firmato una nuova Ordinanza per stabilire ulteriori misure di prevenzione e gestione 
dell’emergenza Covid-19. 

Su tutto il territorio di Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, 
sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, 
situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire 
una autocertificazione. È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o 
residenza. 

Il Presidente Attilio Fontana ha inoltre firmato la nuova Ordinanza n. 623, che aggiorna ed integra i 
contenuti dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre. 

Le disposizioni riportate dall’Ordinanza del ministro della Salute e dall’Ordinanza regionale n. 
623 entrano in vigore a partire dal 22 ottobre e restano valide fino al 13 novembre 2020. 

Tra le novità previste dall’Ordinanza n. 623 si evidenziano, in particolare, per quanto riguarda 
gli SPORT DI CONTATTO SVOLTI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DILETTANTISTICHE: 

Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale 
o locale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive 
associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. 

Gli allenamenti e la preparazione atletica possono essere svolti individualmente. Le società e 
le associazioni dilettantistiche devono garantire il rispetto delle misure di prevenzione, tra cui il 
mantenimento di almeno due metri di distanza tra ciascuna persona. 

 

Buccinasco, 22 Ottobre 2020 

                                                                                                           Il Presidente 

                                                                                                    Foco Giovanni Silvio 


