
Al gruppo majorette
del Complesso Bandistico “Ciro Bianchi”

Cittadella, 14 aprile 2021

OGGETTO: Emergenza COVID-19 – ripresa delle attività del gruppo majorette.

Carissime majorette,

il DPCM del 2 marzo, la cui efficacia è stata prorogata dal Decreto Legge n. 44 del 1° aprile,
recita in riferimento alla “zona gialla”:

Articolo 17, comma 1: «È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree
attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove  accessibili,  purché  comunque  nel  rispetto  della  distanza  di  sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo
che  sia  necessaria  la  presenza  di  un  accompagnatore  per  i  minori  o  le  persone  non  completamente
autosufficienti».

Articolo 17, comma 2: «Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri
termali.  Ferma restando  la  sospensione  delle  attività  di  piscine  e  palestre,  l’attività  sportiva  di  base  e
l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite
nel rispetto delle norme […]».

Articolo 20, comma 2: «[…] È consentito l’accesso a bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento
di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di
operatori cui affidarli in custodia e con l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza […]».

Considerando  che  queste  misure  non  vengono  sospese  in  caso  di  ingresso  in  “zona
arancione”, in accordo con l’Amministrazione comunale vi comunico che possono

RIPRENDERE LE ATTIVITÀ
DEL GRUPPO MAJORETTE

Gli  allenamenti  riprendono  MERCOLEDÌ e  VENERDÌ al  momento  dalle  18 alle  19.30
all’aperto in CAMPO DELLA MARTA (teatro all’aperto o porticato lato ovest), a partire da

MERCOLEDÌ 21 APRILE

Gli allenamenti vengono nuovamente S O S P E S I  in caso di ingresso della Regione Veneto in
“zona rossa”.
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Si chiede a tutti di prendere visione del PROTOCOLLO interno, che all’inizio della prossima
settimana  sarà  inviato  a  tutti  via  e-mail  e  sarà  consultabile  alla  pagina
http://www.cbianchi.it/?path=/documenti. Si riportano fin d’ora le seguenti  indicazioni a cui tutti
sono chiamati ad attenersi:

▸ Al  momento  dell’accesso  viene  rilevata  la  temperatura a  tutti  gli  associati  e
accompagnatori, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;

▸ A ogni allenamento viene  registrata la presenza di tutti i presenti, utilizzando i moduli
forniti all’Associazione per l’attività in palestra lo scorso autunno;

▸ Associati e accompagnatori devono indossare correttamente la  mascherina protettiva; la
mascherina può essere tolta solamente nel momento specifico in cui si svolge l’attività fisica
sul posto;

▸ Limitarsi a un solo accompagnatore a persona;

▸ Sanificare le mani all’arrivo e ogni qualvolta vengono toccati oggetti altrui o presenti nel
luogo di attività;

▸ Mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 metro; durante l’attività fisica è
obbligatorio mantenere una distanza interpersonale non inferiore ai 2 metri;

▸ Utilizzare  esclusivamente  i  propri  attrezzi;  se  in  caso  eccezionale  viene  utilizzato  uno
strumento altrui assicurare la sanificazione prima e dopo l’utilizzo;

▸ riporre tutti  i  propri vestiti  e accessori  in zaini  e  borse personali;  è preferibile  arrivare
all’allenamento già vestiti adeguatamente all’attività fisica;

▸ Bere sempre da bicchieri monouso o da bottiglie o borracce personali.

Approfitto di questa – positiva – comunicazione per riferirvi che, cercando di “guadagnare” un
po’ di tempo di prova, il  concerto estivo (cercando di fare quello che potremo, ma l’importante è
esserci!) non sarà più il 5 giugno ma verrà spostato a sabato 26 giugno.

Siete il primo gruppo che riprendere l’attività nella nostra associazione, speriamo seguito dagli
altri che ancora attendono: incrociamo le dita!

Un caro saluto.

Il presidente
Pierluigi Battaglia
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