
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
AREA PRO 2020   SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA   

SEDE LEGALE: VIA FREJUS 71, 10043 ORBASSANO (TO) – SEDI: PIAZZA PRIMO LEVI 7, 10045 PIOSSASCO ;  

VIA BALEGNO 4/A, 10040 RIVALTA DI TORINO    areapro2020@pec.it  -  C.F./P.IVA  12141620018  - FIP 055343        

CAP. SOC.  10.000 EURO INT. VERS.  -   REGISTRO IMPRESE :  12141620018 -  DATA ISCR.:  01/07/2019 -  REA: TO - 1267711    

 

AREA PRO 2020     

S.S.D.R.L. 
 

VERSO LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ IN PALESTRA 

 

In attesa della definizione delle regole e protocolli abbiamo ripreso attività all’aperto, ma presto si potrà 

riprendere in palestra e con modalità di allenamento normale. 

FIP ha richiesto che tutti i campionati senior e giovani  siano riconosciuti di “interesse nazionale” utilizzando 

anche la formula del “3c3” come “competizione nazionale” in modo da permettere gli allenamenti in palestra. 

Ovviamente è prematuro parlare di gare e campionati, ma l’obiettivo oggi è il rientro in palestra e la ripresa 

delle attività in modo normale. 

I protocolli adottati non sono difformi da quelli utilizzati a settembre e ottobre (siamo perfettamente attrezzati 

per la sanificazione nelle nostre palestre) con l’aggiunta di uno screening su tutti gli atleti con tampone 

molecolare o rapido antigenico prima della ripresa delle attività, ma non è da escludere che 

internamente decidiamo di inserire un controllo scadenzato. 

Presto daremo tutti i  dettagli operativi, anche su possibile esecuzione dei tamponi internamente. 

Per intanto è importante che: 

1) Tutti gli atleti siano in regola con la visita agonistica (dai 2010).  

a. Chi non la ha ancora effettuata suggeriamo di rivolgersi a Poliambulatorio Magenta citando 

“Convenzione AREA PRO 2020” perché i tempi ASL sono di almeno 3 mesi 

b. Chi la ha fatta in questo periodo di chiusura, o comunque tutti coloro che non la hanno 

ancora trasmessa, la inviino in anticipo alla riapertura delle segreteria via mail a 

amministratore.areapro2020@gmail.com   per aggiornamento anagrafica. 

c. Chi ha fatto Covid -19 deve ripetere la visita con accertamenti aggiuntivi. Per questo c’è 

convenzione con Poliambulatorio Magenta vantaggiosa rispetto a convenzione FIP – CMS 

di Torino 

 Stante l’emergenza sanitaria saremo tassativi sull’argomento. 

2) Regolarizzare, per chi non lo avesse ancora fatto, la prima rata. La seconda resta in sospeso, come 

pure in sospeso per 2009 e 2010 in attesa di comunicazioni in merito per tutto il settore Minibasket 

 

Di seguito le nuove convenzioni con Poliambulatorio Magenta che si aggiungono a quella già in essere per 

le visite medico-sportive ordinarie. 

 

Un caro saluto a tutti. 
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