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ATTIVITA’ IN ZONA ARANCIONE 

 
L'A.S.D. Sant'Ambrogio Parabiago, con riferimento alla conferma della collocazione della Regione 

Lombardia in zona arancione a partire da Lunedì 12 Aprile 2021, del Decreto Legge n. 30 del 

13/03/21, delle note di FIPAV, PGS, CSI e Curia di Milano, comunica che: 
 

1. L’attività sportiva delle categorie di calcio Primi Calci, Under 9 e Pulcini riprenderà 

Lunedì 12/04/21. Saranno effettuati allenamenti individuali all’aperto nel rispetto del 

distanziamento sociale, senza l’utilizzo di spogliatoi e senza la presenza di pubblico. 
 

2. L’attività sportiva della categoria di calcio Under 14 (Esordienti), riprenderà Martedì 

13/04/21. Saranno effettuati allenamenti completi in preparazione al campionato Under 

14 CSI di interesse nazionale di cui rimaniamo in attesa della comunicazione della nuova 

data di inizio. 
 

3. L’attività sportiva delle categorie di pallavolo Under 15 e Under 19 è confermata. 

Saranno effettuati allenamenti completi all’interno delle palestre, senza la presenza di 

pubblico. È anche confermata la prosecuzione dei campionati FIPAV di interesse nazionale 

di cui rimaniamo in attesa della pubblicazione dei calendari della seconda fase. 
 

4. L’attività sportiva delle categorie Libera (ex 1a. Divisione - ex 3a. Divisione - ex 

Libera amatoriale) di pallavolo riprenderà Lunedì 12/04/21 (ex 3a. Div.) e Martedì 

13/04/21 (ex 1a. Div.).  Saranno effettuati allenamenti completi all’interno delle palestre, 

senza la presenza di pubblico. 

L’inizio del campionato Libera PGS di interesse nazionale è stato rinviato al 30/04/2021. 
 

5. L’attività sportiva delle categorie Under 13, Under 12 e Mini Volley rimane ancora 

sospesa in attesa di nuove disposizioni riguardanti gli allenamenti delle attività sportive di 

base in ambienti chiusi. 
 

6. È in fase di attivazione un servizio di screening Covid-19 con tamponi rapidi nasofaringei 

(validati e certificati) al costo di €. 5. Seguiranno informazioni dettagliate nei prossimi 

giorni. 
 

7. La segreteria sarà aperta al giovedì dalle ore 18,30 alle ore 19,30 solo su appuntamento 

da richiedere alla mail segreteria@polisambrogio.com. 

 

 

          Il Presidente  

Michele Carabelli 
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