
	
COMUNICATO	DEL	CONSIGLIO	DIRETTIVO	

A	TUTTI	I	SOCI	‘VIGNA	PIA’		
SULLE	MODALITA’	DI	RIPRESA	DELLE	ATTIVITA’	

	
	
La situazione che il Paese e tutta la nostra comunità sta vivendo, ci impone di procedere 
sempre con la massima cautela per tutelare al meglio la salute dei soci, di tutti i lavoratori del 
Centro Sportivo e delle famiglie.  
I D.P.C.M. e le interpretazioni da parte di Ministeri, CONI e Federazioni Nazionali, a proposito 
della ripresa degli allenamenti, sono talvolta divergenti fra loro. Ciò detto, al momento, il 
quadro che si è delineato è sufficientemente certo. Pertanto il Consiglio Direttivo, riunitosi in 
data 30 Ottobre 2020, ha stabilito le seguenti modalità di ripresa. 
In relazione a quanto definito dal D.P.C.M. del 25.10.2020 ed alle disposizioni delle FSN 
(Federazioni Sportive Nazionali), l’APD Vigna Pia comunica che, a partire da lunedì 2 
Novembre, le attività sospese riprenderanno esclusivamente per i soci in regola con le quote 
sociali. Ecco le modalità: 
 
le	attività	del Calcio riprendono in forma di allenamento individuale con il distanziamento 
previsto e senza alcun contatto, secondo gli orari che saranno comunicati dagli istruttori; 
 
le	 attività	 della	 Ginnastica riprendono, secondo quanto stabilito dalla FGI, per gli atleti 
impegnati nella preparazione delle gare di interesse nazionale attualmente in calendario. Gli 
allenamenti saranno svolti in forma individuale nel rispetto dei protocolli previsti. Per i corsi 
base e non agonistici, dovendo svolgere “allenamenti in forma individuale all’aperto” è stata 
ritenuta opportuna la sospensione; 
 
le	 attività	della Pallacanestro	 e	del	Minibasket, secondo quanto stabilito dalla FIP, non 
sono state valutate come “categorie di interesse nazionale”. Pertanto, essendo possibile solo 
“allenamento in forma individuale all’aperto”, per esse è stata ritenuta opportuna la 
sospensione; 
 
le	 attività	 della	 Pallavolo riprenderanno, secondo quanto stabilito dalla FIPAV, per le 
categorie di “interesse nazionale” U13 , U15, U17, U19, con allenamento individuale al 
coperto, con il distanziamento previsto e senza alcun contatto, secondo gli orari che saranno 
comunicati dagli istruttori. Per le categorie U12 e minivolley, essendo possibile svolgere solo 
“attività in forma individuale all’aperto”, è stata ritenuta opportuna la sospensione; 
 
per	 le	 attività	 del	 Taekwondo che prevedono solo “attività di allenamento individuale 
all’aperto” è stata ritenuta opportuna la sospensione; 
 



le	attività	del Tennis continuano regolarmente secondo i protocolli previsti. 
 
Tutte	le	attività	sono	consentite	a	porte	chiuse,	per cui non sarà più permesso ai genitori 
di entrare all’interno del Centro sportivo, se non per accedere alla segreteria su 
appuntamento. 
 
Tali disposizioni restano in vigore fino all’emanazione di nuovi D.P.C.M. e Comunicati da parte 
delle FNS che ci impongano nuove restrizioni o adattamenti dei protocolli. 
	
COMUNICAZIONE	DELL’AMMINISTRAZIONE	
In seguito alle disposizioni stabilite, si informa che il periodo non fruito (mese di Novembre) 
dagli abbonamenti sottoscritti, verrà ricalcolato nelle prossime due rate di Dicembre e 
Febbraio. Per la sola settimana di sospensione di Ottobre la società e lo staff degli istruttori 
stanno valutando l’ipotesi di predisporre un calendario per il recupero degli allenamenti, che 
avverrà durante il periodo da Gennaio a Giugno 2021. Ricordiamo che le famiglie che non 
intendono far riprendere gli allenamenti ai propri figli per motivi personali, non avranno 
diritto al rimborso per il mese di Novembre 2020. 
	
Considerato	il	difficile	momento	per	le	famiglie,	ma	anche	per	il	nostro	Centro	sportivo,	
sarebbe	 cortesia	per	 i	 soci	 che	hanno	 comunque	partecipato	agli	allenamenti,	anche	
saltuariamente,	 a	 partire	 dal	 14	 Settembre	 fino	 alla	 sospensione	 delle	 attività,	 di	
adempiere	all’iscrizione,	regolarizzando	il	periodo	fruito	a	tutela	del	nostro	lavoro.		
	


