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RIPRESA ATTIVITÀ ASD SAN MAURIZIO 

 
Carissimi tesserati, amici, associati,  

vi scrivo in seguito alla riunione della ASD San Maurizio del 19 febbraio 2021 per aggiornarvi circa le 

intenzioni della Società sulla ripartenza: il 18 febbraio 2021 alcuni allenatori, dirigenti e la sottoscritta hanno 

partecipato alla videoconferenza sulla ripartenza del Centro Sportivo Italiano.  

 

In base a ciò che abbiamo appreso, il Consiglio della Società ha stabilito quanto segue: 

 

1. considerato il peggioramento della situazione dei contagi, che ha determinato per la nostra Regione il 

ritorno in “zona arancione” non è possibile prevedere una ripartenza dell’attività come si era ipotizzato 

per l’inizio del mese di marzo; 

2. si ritiene opportuno rimandare alla fine di marzo la riapertura dell’attività pallavolistica della società, 

nella speranza che la situazione migliori; 

3. questo lasso di tempo sarà però utile per mettersi in regola col nuovo Regolamento Nazionale che il CSI 

ha presentato nel corso della videoconferenza. In sintesi, per poter accedere alla palestra occorre che: 

A.  la Società provveda: 

• all’Affiliazione al CSI per l’A.S. 2020/2021 (già avvenuta); 

• all’iscrizione sul “Portale Campionati”; 

• all’applicazione di quanto previsto dai Protocolli Sanitari CSI (ciò era già stato  applicato nei mesi 

passati); 

• alla presenza ad allenamenti e/o gare di un operatore BLSD con attestato in corso di validità (i 

nostri cari Sergio e Arumugan, oltre agli allenatori hanno frequentato il corso); 

• alla presenza ad allenamenti e/o gare di un Operatore dell'Accoglienza: in questi giorni ci 

attiveremo per seguire il corso di 10 ore on-line. 

• al tesseramento con Tessera agonistica “AT”  per gli atleti (possiamo tesserare solo chi ha già 

rinnovato la certificazione medica agonistica); 

B. gli Atleti/tesserati provvedano a: 

• il rinnovo della Certificazione medica agonistica. Ad un controllo è apparso che solo il 20% degli 

atleti ha la certificazione in regola. Si invitano pertanto tutti coloro che vogliono ricominciare 

l’attività ad attivarsi per avere il certificato. La Società ha stilato una convenzione con il CTR a 

Pieve Modolena per avere la certificazione ad Euro 35,00 per i minorenni ed Euro 45,00 per i 

maggiorenni. 

Si precisa che il nuovo regolamento CSI prevede la visita agonistica a partire dai 10 anni. 

Pertanto la categoria under 12 potrà iniziare gli allenamenti solo se tutta la squadra avrà il 

certificato medico di visita sotto sforzo. 

Per avere il quadro aggiornato delle certificazioni si prega inviare tutti i certificati in corso di 

validità ai propri allenatori e all’indirizzo societasportivasanmaurizio@hotmail.it  affinché la 

segreteria possa avere sempre un quadro aggiornato della situazione: 

• eventuale rivalutazione clinica degli atleti che abbiano contratto positività al CoViD-19. Chi 

avesse contratto il covid e avesse antecedentemente avuto la certificazione medica agonistica 

valida dovrà rivolgersi al centro medico che ha rilasciato la certificazione per una rivalutazione. 

Chi non avesse avuto il certificato valido può andarlo a fare dove crede dichiarando di aver 

superato la malattia. Devono intercorrere almeno 30 giorni dal certificato di guarigione; 
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• compilare le autodichiarazioni Covid ogni 15 gg; 

C. gli allenatori che hanno frequentato i corsi CSI e FIPAV si iscrivano alla piattaforma Ceaf/PerCorsi; 

 

4. La società è dubbiosa sulla partecipazione ai campionati perché le partite creerebbero ulteriore  

promiscuità con altre società. Al termine della zona arancione ci si aggiornerà su questo punto.  

(Per il CSI è necessario che l’età degli atleti delle squadre sia in linea con le categorie di età previste. 

Potrebbero ripartire ad allenarsi le seguenti categorie: supervolley, esordienti, ragazze, allieve, 

juniores, top junior, open e open misto. Non può ripartire la terza divisione FIPAV). 

5. Per la quota di iscrizione verrà comunicato l’importo alla ripartenza; 

6. Ogni allenatore manterrà nel mese di marzo i contatti col gruppo squadra e le famiglie  per 

regolarizzare quanto prima tutte le situazioni e eventualmente, per incontrare all’aperto le ragazze e 

riprendere il dialogo con loro. 

 

Certi che quanto operato finora è frutto di pensieri unanimi di tutto il Consiglio della Società, che 

responsabilmente opera, ci si auspica di poter ritrovare il bel clima di amicizia di ogni squadra e di 

continuare  il prima possibile a crescere sportivamente ed educativamente insieme. 

 

Tra 15 giorni il Consiglio si riunirà per ulteriori aggiornamenti, che verranno comunicati sul nostro sito a 

tutte le famiglie. 

A presto! 

 

 Il Presidente 

 Mariapia Pieracci 

 

 


