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Cari ragazzi, care famiglie, 

 

faccio seguito alla mia ultima comunicazione per mettervi brevemente al corrente quanto la nostra 

società sta facendo per organizzare al meglio la ripresa dell’attività sportiva quasi senza soluzione 

di continuità tra l’attuale stagione, che ufficialmente si concluderà il 30 giugno, e l’avvio della 

prossima. 

Sono state settimane intense impiegate a mettere in piedi progetti che quasi quotidianamente, 

soprattutto nel corso delle ultime due settimane, venivano rivisti in funzione delle possibilità e 

opportunità che le istituzioni di ogni ordine e grado ci concedevano. L’emergenza COVID-19 sta 

mettendo in difficoltà gran parte del mondo dell’associazionismo che non sempre può trovare al 

suo interno le forze per poter superare i notevoli ostacoli che, per inteso, non sono sempre e solo 

economici. Grazie dunque ad un lavoro di squadra interno e con la preziosa collaborazione di 

tecnici/professionisti esterni, stiamo per far partire alcune attività che speriamo vengano da voi 

favorevolmente accolte. 

In ordine cronologico e con il benestare informale ricevuto anche dall’amministrazione comunale, 

ci apprestiamo a riportare in campo per il mese di giugno le squadre dei medi e dei grandi, affinché 

possano riprendere allenamenti nei limiti del rispetto scrupoloso del protocollo di cui la nostra 

società si è dotata redatto secondo le linee guida nazionali valide per gli sport di squadra e il 

collegato protocollo emesso recentemente dalla FIGC. Tale protocollo sarà consultabile, e invitiamo 

tutti a prenderne visione, nel nostro sito. Le attività potranno essere interrotte o riviste in qualsiasi 

momento in funzione di eventuali indicazioni che dovessero arrivare dall’amministrazione 

regionale o nazionale piuttosto che dalla federazione sportiva. 

Per i più piccoli nelle prime due settimane di luglio avvieremo il camp estivo. Trattasi di un progetto 

vero e proprio che è stato elaborato rispettando i protocolli COVID regionali e nazionali e che è 

stato presentato al Comune e all’ASL per riceverne l’autorizzazione. 

Infine nelle ultime settimane di agosto è previsto un ritiro precampionato sempre rivolto alle 

squadre a 11. Per questa attività, il cui buon esito dipende anche e soprattutto dall’applicabilità dei 

protocolli che sono stati emessi per le strutture ricettive, stiamo valutando alcune diverse 

opportunità che potrebbero anche non ricalcare quanto già fatto negli scorsi anni a Piancavallo. 

  

Nella speranza che la strada intrapresa, seppur lenta e faticosa, vada comunque nella direzione di 

una piena ripresa dell’attività, confidiamo sempre nel sostegno di voi genitori e nell’entusiasmo dei 

ragazzi che è per noi linfa vitale. 

 

 


