
ENTE DI PROMOZIONE
SPORTIVA
RICONOSCIUTO
DAL CONI

Palermo, 5 Ottobre 2020.

Oggetto: Clinic 12 Ottobre 2020.

Carissimi Arbitri, Giudici, Allenatori, Nuovi Corsisti,

con grande entusiasmo e qualche incertezza siamo pronti a ripartire.

E ripartiamo con i corsi di formazione ed in particolare con il Clinic “Lo sport come strumento
per la prevenzione dei fenomeni di violenza e l’esclusione sociale”  del 12 Ottobre 2020 alle ore
20,30 c/o il Teatro della Parrocchia San Gabriele Arcangelo – Piazza San Gabriele Arcangelo,
Palermo, aperto a tutti gli arbitri, giudici, allenatori e nuovi corsisti.

Ci aspetta un anno diverso, che dovrà essere caratterizzato dalla semplicità, dalla prudenza dal buon
senso di tutti. Ripartire come abbiamo già detto è la parola chiave e il grande obiettivo che il nostro
Comitato intende realizzare.

Abbiamo vissuto mesi complicati, difficili, che non dimenticheremo facilmente ma abbiamo deciso
insieme alla Presidenza e al Consiglio di ripartire, di giocare all’attacco.

Grande la voglia di tornare a giocare e di tornare ad educare attraverso lo sport, insieme alle nostre
associazioni,  parrocchie,  oratori,  ai  nostri  dirigenti,  allenatori,  arbitri,  collaboratori,  ai  nostri
bambini, ragazzi, giovani a tutti gli amici del CSI. Vogliamo essere vicini a tutte le nostre società,
aiutarle, accompagnarle e per questo abbiamo deciso di non aumentare le quote di tesseramento,
leggermente diminuire l'affiliazione e completamente azzerare le quote di iscrizioni ai campionati.
Crediamo fermamente nelle nostre società, sappiamo benissimo che momento stanno attraversando
e abbiamo lavorato fin da subito per metterle in condizioni di poter programmare serenamente i
prossimi mesi di attività, sapendo di poter contare su un aiuto concreto da parte nostra.
Siamo convinti che l’attività potrà ripartire in totale sicurezza.
E per questo invitiamo TUTTI a prendere visione (sito csi) del Protocollo applicativo per l'attività
sportiva aggiornato dalla Presidenza Nazionale del CSI, in collaborazione con la “Sezione di Igiene,
Dipartimento Scienze della Vita e Sanità Pubblica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore” e con
la supervisione di Stefania Boccia, Professore ordinario di Igiene, il 4 Settembre u.s. in  tema di
misure  per  il  contrasto  ed  il  contenimento  della  diffusione  da  COVID-19,  per  la  ripartenza
dell’attività ‘in sicurezza’ sia per gli sport individuali, sia per gli sport di squadra, anche di contatto,
(che si  allega  insieme alle  tabelle  che illustrano in  modo semplice  i  comportamenti  da seguire
all’interno delle strutture durante le gare e gli allenamenti).
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Si ricorda che il Protocollo non è esaustivo né tanto meno definitivo, stante il continuo mutare delle
condizioni legate al contagio da COVID-19 e dovrà essere integrato con le normative vigenti ai vari
livelli con un rimando, per tutto quanto non espressamente indicato, ai provvedimenti emessi e che
saranno emanati dalle autorità competenti.
Pertanto esortiamo tutti a leggere e seguire, scrupolosamente e con responsabilità, le prescrizioni
del Protocollo.

Vi ricordiamo che la nostra segreteria di Via Matteo Bonello, 2 (Palazzo Arcivescovile) Palermo, è
operativa e riceverà su appuntamento per evitare assembramenti,  dal lunedì al venerdì dalle ore
10,00 alle ore 12,00, (tel. 0916127285), vi raccomandiamo di utilizzare i dispositivi di protezione
individuale.

Nella certezza di vederci presto, vi salutiamo con cordialità.

   P. Francesco Di Pasquale                                                                                 Maurizio Polizzi
     Assistente Ecclesiastico                           Presidente
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