
Lo.Vi Basket Borgaro

Le FAQ
1. L'orario di allenamento non è quello che ho indicato, posso cambiarlo?

1. No perchè è impossibile fare gruppi di 8 facendo in modo che ognuno possa avere l'orario
segnato, solo solo se tutti avessero dato totale disponibilità si poteva fare

2. Si può cambiare gruppo?
2: No, perchè le linee guida non lo permettono.

3. Non mi sono prenotato in tempo, posso partecipare in un secondo momento?
3. Si, ma solo se il gruppo è formato da meno di 8 atleti

4. Ci si allena con la mascherina?
4. No, bisogna arrivare e andare via con la mascherina e comunque si rispetteranno le distanze (2

metri)

5. Mio figlio/a può venire da solo/a? 
5. SI, ma il primo giorno di allenamento abbiamo bisogno che un adulto (anche delegato) ci

consegni l'autocertificazione

6. Quindi dopo il primo giorno può venire in autonomia?
6. Si certo, l'importante è che lo segnaliate  nell'autocertificazione, perchè in caso di temperatura

oltre i 37,5 ritornerà a casa nella stessa modalità con cui è arrivato al campetto.

7. Se ritorna a casa perchè aveva più di 37.5 di temperatura io genitore, che devo
fare?

7. Devi immediatamente avvisare il pediatra . Tuo figlio/a potrà ritornare a fare allenamento dopo
aver consegnato il certificato medico. 

8. Se il medico dovesse accertare l'infezione da COVID-19, che devo fare?
8. Segnalarlo IMMEDIATAMENTE alla società, perchè tutto il gruppo sarà escluso dagli allenamenti

e saranno OBBLIGATI ad essere visitati dal proprio medico

9. Se invece fosse un congiunto ad essere infettato e non l'atleta?
9.Non cambia nulla, stessa procedura del punto 8. 

10. Avete dei consigli da dare?
10. Si, il termometro misura la temperatura dell'epidermide, quindi se vostro figlio/a arriva
accaldato perchè ha corso oppure perchè attendeva al sole, molto probabilmente avrà una

temperatura al di sopra di 37,5 e quindi non potrà allenarsi e la procedura si aggancia al punto 6-
7-8!
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11: Altri consigli?
11. Si uno molto importante: la società è responsabile delle misure anticovid esclusivamente nei
giorni e nelle fasce orarie indicate nel planning, prima e dopo, il rispetto delle misure saranno a
carico ESCLUSIVAMENTE delle famiglie. Ergo: prima delle 15:00 e dopo le 19:00 non si potranno
fare partite 1c1 o 5c5 né con i propri compagni di gruppo né con altri. Questo perché in caso di
contagio, nessuno del proprio gruppo di lavoro, potrà più allenarsi (vedi punti: 8-9) Quindi ogni
atleta e ogni famiglia dovrà essere responsabile del proprio figlio e di riflesso anche degli altri. 

12: Se Piove?
12: Niente allenamento!

13: Se Piove o è piovuto, come facciamo a capire se si farà meno l'allenamento?
13: Diamo la regola che gli allenamenti sono SEMPRE confermati, verrete avvertiti

ESCLUSIVAMENTE, se l'allenamento verrà annullato

14. Cosa deve portare mio figlio?
14. possibilmente deve arrivare già vestito per fare attività. In uno zainetto deve portare la

borraccia, il pallone e la corda personali. In caso non disponiate delle attrezzature la società le
fornirà al ragazzo/a per l’allenamento.

15. Se dovessi fare ritardo al ritiro di mio figlio/a, cosa succede?
15. Vostro figlio sarà messo in una zona “isolata” , e vi attenderà.
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