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Spett.li Società,
inviamo la presente al fine di comunicare e definire le linee guida ed i dettagli delle finali regionali dei campionati di categoria.
Visto il Protocollo per lo svolgimento delle attività Federali alla luce del D.l. n. 65 del 18 marzo 2021 e l’addendum 2,
pubblicato in data 29 maggio u.s., questo CR ha deliberato che le finali si svolgano con la presenza del pubblico.
Potranno accedere all’impianto le persone regolarmente indicate in distinta – con esclusione delle figure del segnapunti,
del dirigente addetto all’arbitro, dell’allievo allenatore e dell’arbitro associato.
Saranno altresì ammessi per ogni singola squadra: 1 scoutman, 1 addetto alla comunicazione/fotografo e 3 accompagnatori.
Tutti i soggetti dovranno essere in possesso della relativa autocertificazione e mostrare un documento di identità.
Saranno ammessi gli spettatori nel numero massimo del 25% della capienza certificata dell’impianto sede della finale,
suddiviso per tre squadre.
In particolare, saranno ammessi alle prossime finali del 27 giugno 2021:
-

N° 18 spettatori per ogni squadra per la finale Under 19 femminile in programma presso il Palasport PAOLO
CORRADI piazza Rodocanachi 8, Arenzano (GE)
Ogni spettatore dovrà consegnare l’autocertificazione su carta intestata della società, come previsto dall’allegato1 bis dell’addendum 2, e mostrare un documento di identità.

L’ingresso agli spettatori sarà consentito a partire da un’ora prima dell’inizio della gara.
Per semplificare le operazioni di accesso, chiediamo ad ogni società di predisporre due elenchi: uno contenente i nominativi delle persone indicate in distinta oltre allo scoutman, all’addetto alla comunicazione/fotografo e ai 3 accompagnatori ed un altro contenente i soli nominativi degli spettatori.
Gli elenchi dovranno essere consegnati al Covid manager all’ingresso dell’Impianto.
Vi chiediamo di portare alla gara due distinte di gioco (camp 3), in modo da utilizzarne una per la presentazione delle
squadre.
Segnaliamo che l’attuale protocollo prevede che l’uso degli spogliatoi per le finali regionali sia interdetto.
Vi invitiamo ad osservare tutte le misure di sicurezza previste dalle normative, dai regolamenti e dal protocollo.
Certi di una Vostra collaborazione, restiamo a disposizione per chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.
La C.O.G.R.

Il Presidente C.R.

