A .s.d Basket

Pensiero in movimento

Alla Cortese att.ne di TUTTI SOCI E ASSOCIATI

Campodarsego 27/08/2021

Buongiorno a tutti!
Inizia una nuova stagione sportiva e noi non vediamo l’ora di incontrare tutti i nostri grandi e piccoli atleti .
Gli allenamenti cominceranno il 6 settembre 2021 con i seguenti orari ( divisi per età)
PULCINI

NATI NEL

2014-2015-20
16

Cavino LUN-GIOV

16.00-17.00

AQUILE

NATI NEL

2013-2012-20
11

Cavino MERC

16.00-17.00

VEN

16.00-17.30

U.14

NATI NEL

2008-20092010

18.00-19,30

VEN. Palazz
Borg (Straelle)

17,30-19.00

U18
●

MART-GIOV
Cavino

2004-20052006-2007

LUN Palazz.
Straelle Borg

NETI NEL

18.00-19.30

merc
Cavino

Ven.
Palazz

17.00-18,30

Straelle
Borg.

19,00-20.15*

orario di U.16 di venerdì potrebbe variare con uscita anticipata di 15-20 minuti in caso di richiesta palazzetto per competizioni.

SPECIAL OLYMPICS TEAM

LUNEDÌ 17,00-18,30 ( TECNICA )
GIOVEDÌ 17,00-18,00 (TEAM CONGIUNTO)

PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI CAVINO

INIZIO ATTIVITA’ 6 SETTEMBRE 2021
NB.Come da disposizioni federative per tutti i ragazzi dai 12 anni in su è obbligatorio il Green Pass
per accedere agli spazi sportivi e per le competizioni. (Sotto i 12 anni, seguendo regolamento in vigore
oggi, non è richiesto ma ci atterremo in futuro ad eventuali variazioni federali o associative).
Anche per i genitori/accompagnatori che intendano accedere agli spazi sportivi sarà necessario esibire il Green Pass.

NON potranno essere ammesse eccezioni.
L’autocertificazione pev. Covid rimane obbligatoria ( come lo scorso anno) da presentarsi ogni primo
allenamento settimanalmente. Nuovo modulo scaricabile dal sito ufficiale www.ce-asd.com . Rimane
in vigore protocollo prev Covid per attività sportiva come scorso anno (vedi sito ufficiale CSI).
Ricordiamo inoltre che il Centro Sportivo Italiano e la Federazione non accettano iscrizioni senza la
presentazione di Certificato Medico Sportivo in corso di validità. (Senza non ci si potrà allenare!)

LEZIONI DI PROVA: per i

nuovi ingressi/prove è richiesto il Green pass per i ragazzi dai 12 anni in su e sarà inoltre

necessario presentare modulo di autodichiarazione per svolgimento attività sportiva (in assenza di cert.medico sportivo
valido) e autodichiarazione prev. Covid-19 (documenti presenti e scaricabili dal sito www.ce-asd.com).
Per le lezioni di prova Ci si può presentare direttamente alle lezioni con modulistica compilata o contattare il 366 4247745 dalle
10.30 alle 12.30 e dalle 16,30 alle 18,30.

Vi aspettiamo con tanta voglia di ricominciare !
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