POLISPORTIVA CIRCOLO GIOVANILE BRESSO
Via Galliano n° 6 – 20091 BRESSO (MI)
Cod. Fisc. e P.IVA: 11106270157

REGOLAMENTO STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
AGGIORNAMENTO 30/09/2020
RIPRESA ATTIVITA 14-09-2020
La ripresa della stagione agonistica 2020-2021 relativamente al settore pallavolo maschile e femminile della Polisportiva
Circolo Giovanile Bresso sarà a partire dal 14 settembre. Sulla base delle indicazioni ufficiali è stato predisposto un protocollo di
regolamentazione di ripresa delle attività che ne garantirà lo svolgimento in sicurezza ed in linea con i necessari riferimenti normativi.
Il protocollo stilato dalla nostra società ha l’obiettivo di prevenire la diffusione del contagio e soprattutto riuscire a dare continuità
alla stagione sportiva, affidandosi al senso di responsabilità di tutte le componenti interessate.

GESTIONE ALLENAMENTI
Gli allenamenti in palestra sono partiti dal 23 settembre, ma per la prima settimana il PCG BRESSO ha organizzato attività per le
singole categorie sia sui campi da beach, che all’Oratorio e infine all’interno dei Parchi cittadini.
Dal 23 settembre e fino ad inizio campionato (salvo nuove disposizioni da parte degli enti preposti) a tutto il settore giovanile
saranno proposti due spazi la settimana in modo da poter effettuare un corretto e duraturo allenamento.
Diamo inoltre la possibilità a tutti di usare gli spazi a noi riservati nei week spazi e quindi fare un 3° allenamento.
Informiamo le famiglie che come società ci siamo attivati per poter aumentare le nostre ore allenamento, visto la diminuzione che
sarà messa in atto dal protocollo scolastico.
Dal 28 settembre nessun genitore potrà entrare in palestra per ordinanza comunale.
Come da comunicazione del nostro DAP, la società comunica il DIVIETO ASSOLUTO dell’impiego degli spogliatoi fino al 5 Ottobre,
se non per l’uso ai servizi igienici, come indicato in protocollo (uno alla volta e con la mascherina).

ISCRIZIONI
€ 500 per le squadre del settore giovanile, quali
Settore Femminile: UNDER 19_nera-17-15-14-13-12
Settore Maschile: UNDER 19-17-15-14-13
• PRIMA RATA (€ 210) entro e non oltre il 11 ottobre 2020
• SECONDA RATA (€ 200) dal 12 ottobre ed entro e non oltre il 1 novembre 2020
• TERZA RATA (€ 90) dal 2 novembre 2020 al 13 dicembre 2020
Se l’atleta ha pagato quota per intero nell’anno 2019/2020, sarà applicato uno sconto di 90€ sull’ultima rata
€ 450 per le squadre del settore giovanile, quali
Settore Femminile: UNDER 19_verde-11
Settore Maschile: UNDER 12
• PRIMA RATA (€ 210) entro e non oltre il 11 ottobre 2020
• SECONDA RATA (€ 150) dal 12 ottobre ed entro e non oltre il 1 novembre 2020
• TERZA RATA (€ 90) dal 2 novembre 2020 al 13 dicembre 2020
Se l’atleta ha pagato quota per intero nell’anno 2019/2020, sarà applicato uno sconto di 90€ sull’ultima rata
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VISITA MEDICA
Per gli atleti sino a 10 anni non compiuti, è possibile praticare l’attività sportiva con il certificato di buona salute rilasciato dal proprio
pediatra. Per gli atleti dai 10 anni è obbligatoria la certificazione per attività agonistica, a carico della Regione Lombardia per tutti
i minorenni, mentre sarà a pagamento per i maggiorenni. La visita è da eseguirsi presso il centro medico convenzionato, che da
quest’anno è il Medical Center Bresso in Vicolo Villa 19 a Bresso. Chi non si sottopone alla visita medica, verrà fermato da ogni
attività (allenamenti e partite) fino all’effettivo adempimento.
ASSICURAZIONE AGGIUNTIVA
La quota annuale d’iscrizione, comprensiva del tesseramento FIPAV, prevede la copertura assicurativa base.
È possibile migliorare le garanzie assicurative di base integrandole al costo annuale di € 40,00. Maggiori informazioni
saranno dettagliate a breve.

Il PCG BRESSO – Volley, in funzione del fatto che l'emergenza COVID è in continua evoluzione, ad
oggi non è in grado di garantire quanto scritto sul Regolamento diffuso ad Agosto 2020.
Sarà nostra premura aggiornarvi prontamente in caso di cambiamenti.

www.pcgbresso.it
volley@pcgbresso.it

