Alle Società interessate
LORO SEDI

Prot. 137/2020/cqr/ec
e, p.c.:

CT FIPAV Lombardia
LORO SEDI
Coordinatore Tecnico Lombardia
Prof. Oreste Vacondio

Milano, 14 ottobre 2020
OGGETTO: Selezione Regionale Indoor Femminile 2020/2021
TERZO E QUARTO GRUPPO
In vista della formazione della Selezione Regionale Femminile che rappresenterà la
Lombardia al Trofeo delle Regioni 2021, si comunica che è in programma un allenamento
che avrà luogo:
•
•

3° GRUPPO: domenica 01/11/2020 - dalle ore 14.30 alle ore 16.30
4° GRUPPO: domenica 01/11/2020 – dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Palasport Centro Pavesi Fipav - via Francesco De Lemene, 3 - 20151 Milano
I Comitati Territoriali interessati avranno cura di inviare la presente comunicazione
a tutte le società che svolgono attività femminile a livello territoriale, al fine di
garantire la più ampia diffusione.
Gli atleti convocati dovranno presentarsi presso l’impianto sportivo 30 minuti prima
dell’orario previsto per l’allenamento, muniti dell’attrezzatura sportiva necessaria e di
consegnare una copia del Certificato Medico Agonistico in corso di validità per chi
non avesse ancora provveduto. Per qualsiasi ulteriore comunicazione ci si potrà rivolgere
al Dirigente della Selezione Femminile Christian Merati (347.0496332).
Per quanto riguarda le norme Covid, si rimanda agli allegati alla presente
comunicazione, e si ricorda che ogni atleta potrà essere accompagnata da
massimo una persona.
SI PREGA DI COMUNICARE L’EVENTUALE ASSENZA
ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ 30 OTTOBRE.
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TERZO GRUPPO:
ATLETA
BOTTAZZI MATILDE
PEGORER VALERIA
PIROLA CAMILLA
COLLEONI GIULIA
BELUSSI CLAUDIA
LESMA LAURA
SANA GINEVRA
PROVENZI RACHELE
CARPINELLI ELEONORA
MAZZOTTI ILARIA
PICCININI BENEDETTA
COLOMBARI EMMA
FRACASSETTI SOFIA
MANINETTI ELEONORA
MORANDI LUNA
BOSIO GIULIA
FRIGERIO ARIANNA
PASINATO NOEMI

SOCIETÀ
Pallavolo Celadina
Pallavolo Celadina
Pallavolo Celadina
Pallavolo Celadina
Pallavolo Celadina
Pallavolo Celadina
A.S.D. New Volley Ranica
Chorus Volley Bergamo SSDARL
Chorus Volley Bergamo SSDARL
Chorus Volley Bergamo SSDARL
Chorus Volley Bergamo SSDARL
Chorus Volley Bergamo SSDARL
Chorus Volley Bergamo SSDARL
A.S.D. Pall. Arosio
GS Villa Guardia S.COOP R.L.
Polisportiva Intercomunale ASD
A.S.D. Pallavolo Turate
A.S.D. Pallavolo Turate

QUARTO GRUPPO:
ATLETA
SCURI REBECCA
BERGAMASCHI EMMA
MARTINELLI KATIA
CHERUBINI MARTA
DUHERIC LARISSA
PERONI CATERINA
GAVEZZOLI GAIA
VENTURINI GAIA
PIRLO GIULIA
ZANINI EMMA
MERIT ADIGWE
DIANA MARTINA
ATTARDI GRETA
ALIOTTA ASIA
BERETTA SOFIA

SOCIETÀ
Volley Bergamo S.R.L.
Promoball V.B.F. S.S.D A.R.L.
Promoball V.B.F. S.S.D A.R.L.
Promoball V.B.F. S.S.D A.R.L.
Promoball V.B.F. S.S.D A.R.L.
Cus Brescia A.S.D.
Cus Brescia A.S.D.
Cus Brescia A.S.D.
Volley Barghe
Volley Barghe
Volley 2.0 Crema
Volley 2.0 Crema
Rivanazzano Volley Club A.D.
Rivanazzano Volley Club A.D.
Certosa Volley ASD

Ringraziando per la consueta collaborazione si inviano cordiali saluti.

Leo Leotta
Coordinatore C.Q.R.

Piero Cezza
Presidente Regionale
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NORMATIVA COVID-19
La sequenza degli eventi della pandemia COVID-19 ha imposto a tutte le
organizzazioni di lavoro l’attuazione di rigide procedure di sicurezza al fine di ridurre
al minimo il rischio di contagio nel corso delle rispettive attività. Con l’evolversi della
situazione sanitaria è stata preventivata, nel rispetto delle dinamiche riguardanti il
distanziamento sociale e delle norme di prevenzione sulla salute pubblica, la ripresa in
presenza di alcune attività. Per adempiere quindi a tutte le disposizioni, Fipav Lombardia
ha predisposto nuove procedure di ingresso e stazionamento per tutte le persone che
faranno accesso all’interno del Centro Pavesi Fipav e dei suoi impianti.
Pertanto, la partecipazione al raduno (e l’accesso a tutti gli spazi chiusi del Centro
Pavesi Fipav) è consentita previo lo scrupoloso rispetto delle seguenti condizioni
(obbligatorie e inderogabili), come stabilito dalla normativa vigente:
1.

essere in possesso di valida autocertificazione firmata in originale, che dovrà
essere consegnata al personale preposto al momento dell’ingresso al Palazzetto
dello Sport;

2.

sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea al momento dell’ingresso
al Palazzetto dello Sport.
Nel caso in cui la temperatura rilevata sia superiore a 37,5°C, la persona dovrà
essere allontanata dalla fila e fatta accomodare in una zona calma, dove si
provvederà a nuova misurazione. Nel caso in cui anche la nuova misurazione ravvisi
una situazione di temperatura superiore a 37,5°C, la persona dovrà essere
accompagnata all’esterno dell’area di controllo e invitata ad informare le Autorità
Sanitarie Regionali e il suo medico di fiducia per il trattamento della situazione
personale;

3.

essere in possesso della mascherina, che dovrà essere correttamente indossata
per tutta la durata della permanenza all’interno del Centro Sportivo, ad eccezione
degli atleti che non avranno l’obbligo di indossare la mascherina durante
l’allenamento;

4.

effettuare la sanificazione delle mani con prodotti adeguati messi a disposizione
nell’area controllo;

5.

rispettare sempre e comunque la distanza minima di 1 metro con gli altri
partecipanti;

6.

per quanto riguarda gli Accompagnatori, una volta effettuato l’accesso al
Palazzetto dello Sport, dovranno raggiungere le postazioni indicate
dall’apposita segnaletica sulla tribuna e rimanervi, per quanto più possibile, sino
al termine del raduno.
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MODULO DI AUTODICHIARAZIONE COVID-19 - ATLETA
Da compilare e consegnare al personale preposto, prima di accedere agli uffici di Fipav Lombardia

Il/La Sottoscritto/a
Luogo di
nascita

Nato/a il
Residente
a

via

Società di
tesseramento
Tipo di documento

N°

Rilasciato
da

In data

ATTESTA
Barrare le caselle corrispondenti

⃝

Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19.

⃝

Di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da
Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 37,5, tosse, astenia,
mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane.

⃝

Di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da
coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc.).

In fede
Data: _____________

Firma _______________________________
(dell’atleta o del genitore/tutore se l’atleta è minorenne)

Informativa privacy:
In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità
negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che Fipav Lombardia si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità
del loro contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento
UE n.679/2016 e che tali verranno trattati dal Titolare del trattamento limitatamente alla gestione dell’emergenza sanitaria COVID19. Tali dati non verranno diffusi e sono utili all’adempimento delle norme in materia di sicurezza. Al termine del periodo emergenziale
verranno distrutti.

Data: _____________

Firma _______________________________
(dell’atleta o del genitore/tutore se l’atleta è minorenne)
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MODULO DI AUTODICHIARAZIONE COVID-19 - ACCOMPAGNATORE
Da compilare e consegnare al personale preposto, prima di accedere agli uffici di Fipav Lombardia

Il/La Sottoscritto/a
Luogo di
nascita

Nato/a il
Residente
a

via

Società di
tesseramento
Tipo di documento

N°

Rilasciato
da

In data

ATTESTA
Barrare le caselle corrispondenti

⃝

Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19.

⃝

Di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da
Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 37,5, tosse, astenia,
mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane.

⃝

Di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da
coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc.).

In fede
Data: _____________

Firma ________________________

Informativa privacy:
In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità
negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che Fipav Lombardia si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità
del loro contenuto. Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art.13 Regolamento
UE n.679/2016 e che tali verranno trattati dal Titolare del trattamento limitatamente alla gestione dell’emergenza sanitaria COVID19. Tali dati non verranno diffusi e sono utili all’adempimento delle norme in materia di sicurezza. Al termine del periodo emergenziale
verranno distrutti.

Data: _____________

Firma ________________________
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