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RIPRESA ATTIVITA’  

 

L'A.S.D. Sant'Ambrogio Parabiago, con riferimento alle norme attualmente in vigore comunica che: 

 

1. L’attività sportiva di tutte le categorie di calcio riprenderà Lunedì 25/01/2021, per effetto della 

nuova classificazione in zona “arancione” delle regione Lombardia. Saranno effettuati allenamenti 

individuali all’aperto nel rispetto del distanziamento sociale, senza l’utilizzo di spogliatoi e senza la 

presenza di pubblico. Il calendario degli allenamenti verrà pubblicato a breve sul sito internet 

www.polisambrogio.com. 
 

2. L’attività sportiva delle categorie Under 17 e Under 15 di pallavolo riprenderà Lunedì 25/01/2021, 

per effetto del riconoscimento dei relativi campionati da parte del CONI come eventi e competizioni di 

preminente interesse nazionale. Saranno effettuati allenamenti completi all’interno delle palestre, senza 

la presenza di pubblico. Il calendario degli allenamenti verrà pubblicato a breve sul sito internet 

www.polisambrogio.com. 
 

3. L’attività sportiva delle categorie Adulti, Under 13 e Under 12 di pallavolo rimane ancora sospesa, 

ma si attende a breve il riconoscimento dei relativi campionati da parte del CONI come eventi e 

competizioni di preminente interesse nazionale. Appena avverrà il riconoscimento, potranno essere 

ripresi gli allenamenti come per le categorie Under 15 e Under 17. 
 

4. L’attività sportiva della categoria Mini Volley rimane sospesa in attesa di nuove disposizioni 

riguardanti gli allenamenti delle attività sportive di base. 
 

5. Per la ripresa delle attività sportive tutti gli atleti devono essere in possesso di certificazione medica in 

corso di validità. Ricordiamo che dal giorno del compimento del 12° anno per il calcio e del 10° anno per la 

pallavolo è necessaria la certificazione medica agonistica rilasciata dai centri di medicina sportiva. Per 

età inferiori e fino ai 6 anni è necessaria la certificazione medica non agonistica. 

Gli atleti con visita scaduta o in scadenza a breve verranno avvisati nei prossimi giorni. 

Gli atleti che abbiamo avuto un’infezione da Sars-COV-2 devono inviare al Presidente (mail: 

segreteria@polisambrogio.com), il certificato di avvenuta guarigione e seguire le norme previste dal 

comunicato della Federazione Medici Sportivi Italiani per il rilascio della visita medica scaduta o 

dell’attestazione “Return to play”. 
 

6. Per partecipare agli allenamenti è necessario compilare la NUOVA autocertificazione COVID, 

disponibile sul sito internet, sezione documenti. Non è più possibile utilizzare i precedenti moduli in 

quanto incompleti di alcune informazioni divenute ora necessarie. 
 

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. Giovedì 28/01/21 verranno riprogrammati gli appuntamenti 

sospesi del 21/01/21. 

Ricordiamo che sono disponibili per il ritiro tutti i kit di abbigliamento prenotati a settembre e ottobre. 

Anche per il ritiro dei kit è necessario richiedere appuntamento. 
 

8. La scadenza della seconda rata di iscrizione 2020/2021 rimane ancora sospesa. Nel corso del mese di 

Febbraio verrà comunicata la nuova scadenza e la riduzione prevista per la sospensione delle attività. 
   

  Il Presidente  

Michele Carabelli 
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