
RIPRESA ALLENAMENTI PER ATTIVITA’ AGONISTICA DI ATLETI TESSERATI
DPCM  del 03-12-2020

DPCM 14 GENNAIO 2021 

Con la presente si comunica la ripresa degli allenamenti in piscina per quanto 
riguarda gli atleti agonisti tesserati  ,   presso la piscina Comunale di 
Monsummano Terme - ASD Nuoto Valdinievole, nei giorni di:
Lunedì-Giovedì orario 13:30/15:00, Martedì-Venerdì orario19:30/20:30,
Mercoledì orario 19:00/20:30, 

Si ricorda che nel DPCM del 3 Dicembre viene indicato che :
…. e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello 
agonistico e riconosciuti di premiante interesse nazionale con 
provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato
Italiano Para olimpico (CIP) – riguardanti gli sport di squadra organizzati dalle 
rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di 
promozione sportiva ovvero da organismi internazionali, all’interno di impianti 
sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
Le stesse sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non 
professionisti, degli sport individuali di squadra, partecipanti alle competizioni 
di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a 
porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Fedderazioni 
Sportive Nazionali ….. e anche nel DPCM del 14 Gennaio 2021 vengono 
recepite le stesse linee guida e regolamentazioni degli allenamenti per gli Atleti
agonisti di interesse nazionale...

Con questa comunicazione voglio intanto condividere e sottolineare con tutti 
voi lo sforzo che la Società ha deciso di compiere cercando di adottare, come 
sempre, tutta una serie di normative e comportamenti per garantire l’accesso 
delle Squadre e degli Atleti in piscina nella più totale sicurezza.
In questa ottica è da intendersi anche la decisione secondo la normativa 
Federale FIN vigente, da me e dal nostro medico sociale condivisa, di far 
effettuare il test sierologico quantitativo a tutti gli atleti e gli allenatori 
interessati prima della ripresa degli allenamenti. Questo servirà per accertare 
(si spera di no) se qualcuno di voi avesse contratto il COVID 19 magari anche 
nei mesi precedenti.
La differenza con il tampone, che invece è una “fotografia” della situazione 
attuale, è proprio questa.
Il test sierologico quantitativo oltre a rivelare la presenza del virus nel 
momento in cui si fa il prelievo da’ anche la rilevazione se qualcuno lo avesse 
contratto precedentemente (questo anche per gli asintomatici).
Nel caso di positività infatti si dovrà ripetere la visita medico sportiva 
per avere l’idoneità agonistica perché di fatto con il COVID è come se 
quest’ultima decadesse. Questo è quello che prevede la normativa 
sanitaria.
In Allegato alla presente comunicazione tutte le informazioni riguardo la 
documentazione necessaria nonché gli orari, i giorni previsti, con il 
regolamento e le procedure per accedere alla piscina  per la ripresa degli 
allenamenti .


