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DEL 31 / 08/ 2020 – Indicazioni particolari aggiuntive al documento FIJLKAM del 03/08/2020.
Al fine di ottemperare alle specifiche norme in particolare le linee guida per gli sport di contatto
emanate dalla regione Veneto e salvaguardare la salute di tutti i nostri associati viene stabilito
quanto segue:
1)L’accesso al palazzetto viene consentito solo agli atleti con mascherina chirurgica che non
hanno alcun sintomo influenzale o di febbre precedentemente misurata a casa.
2)Tutti gli atleti devono essere in regola con le certificazioni mediche Agonistica o non
agonistica e con la dichiarazione Covid-19. NESSUNA ECCEZIONE E’ CONSENTITA’.
3)I genitori posso accompagnare gli atleti – bambini fino all’entrata giocatori (retro palazzetto)
possono entrare, massimo 1 persona alla volta, previa sanificazione mani e con mascherina solo
per ottemperare alle iscrizioni o alla consegna delle certificazioni mediche e covid rimanendo al
piano terra dove verrà predisposto una scrivania.
4)Al momento dell’Ingresso nel palazzetto è obbligatorio:
A) sanificate subito le mani
B) farsi misurare la febbre
C) annottarsi sul registro presenze
5)Prima di salire al 1° piano vanno tolte le scarpe e riposte in un sacchetto e messe nella borsa
sportiva si sale solo con le ciabatte .
7)Cercare nella salita e discesa dalle scale di mantenere la propria destra mantenendo le distanze
in caso di incontro di una altra persona
6)E’ consigliato di arrivare già cambiati almeno con i pantaloni del judoji, questo per il primo
periodo (stiamo attendendo accordo con le altre società per spogliatoio). Se si arriva già in Judoji
questo deve essere protetto da una tuta o altro indumento (per evitare il contagio nell’auto o in altri
ambienti) la tuta e quant’altro va riposto tutto dentro la propria borsa.
7)La borsa va portata con se sopra entrando a destra dove sono predisposte degli spazi di 1 metro
per depositarla che verranno sanificati ad ogni turno.
8)Gli atleti devono tenere la mascherina fino all’accesso al Tatami, mantenere sempre il di
stanziamento di 1 metro, dopo l’ordine dell’insegnante viene consentito toglierla inserirla in una
busta e depositarla assieme al gel personale nell’apposito scomparto numerato
9)Vanno tolte le ciabatte messe in un sacchetto nel lato ingresso tatami, sanificato nuovamente le
mani e i piedi per questo è necessario fornirsi anche di apposito gel personale .
10)Fornirsi del Kit Judoka composto da : gel personale, borraccia con nome, ciabatte
personalizzate ben visibili, mascherina chirurgica.
Vi verrà fornito un porta mascherina con chiusura ermetica con il vs. nome da mettere negli
appositi scomparti.
11)Gel e mascherine di riserva sono sempre disponibili in caso di dimenticanza una tantum
11) una volta saliti sul tatami ogni atleta va a disporsi in una delle aere 4x 4 predisposte fino al via
da parte dell’insegnante.
12)In base alle normative attuali più restrittive gli atleti dovranno individuare prevalentemente un
compagno fisso ed allenarsi assieme , e facoltà dell’insegnante tecnico decidere diversamente.
IMPORTANTISSIMO:
1)L’uso degli spogliatoi NON è al momento consentito
2)L’uso dei bagni e docce al momento è limitato ad assoluti casi di necessità e comporta la
sanificazione immediata del bagno .
3)Essendo limitato l’accesso alla palestra max 27 atleti o 12 coppie sulla materassina verrà
stabilito un sistema di prenotazione allenamento.
4)Per ragioni di assembramento/sanificazione gli allenamenti dureranno 50 minuti con pausa di 20
minuti tra l’uno e l’altro per sanificazione e arieggiamento

ISCRIZIONI STAGIONE 2020 – 2021
1)Tutti coloro che hanno pagato i mesi di marzo , aprile , maggio hanno le proprie quote tramutate
in voucher da usufruire nei mese di settembre, ottobre e novembre.
Per questi non occorre rifare subito l’iscrizione, ma la si potrà fare con calma, in quanto si tratta di
un proseguimento di quanto sospeso ma solo alla fine del voucher entro il 1 dicembre 2020,
intanto la società anticiperà la quota del tesseramento stagionale alle federazioni. Una regola che
abbiamo inventato noi di buon senso per venire incontro a chi ha anticipato dei soldi e dato fiducia
alla ns. società.
2)Non ci sono variazioni nelle quote sociali che restano quelle dello scorso anno , malgrado
le spese siano aumentate a dismisura e ancora non sappiamo dove andremo a parare ,
attendiamo e speriamo che da parte degli enti preposti e del comune ci sia un intervento.
L’importante che ogni persona si responsabilizzi nel essere regolare nei pagamenti e come
sempre se ci sono problemi sapete che la asd che è un associazione senza scopo di lucro e
cercherà di venire in contro come sempre a tutti!.
Attendiamo anche il pagamento di quote e rate non pagate fino a febbraio 2020 dei soci morosi.
3)Coloro che non hanno i voucher devono fare la regolare iscrizione in tempi ragionevoli
pagando almeno subito le quote d’iscrizione entro il 15 settembre. Poi entro fine mese , una volta
verificato che non ci sono problematiche di tipo lockdown si inizierà a pagare la prima rata o le
mensilità anche versando direttamente con bonifico : IBAN IT72 J076 0102 0000 0002 2529 325
Intestato ad A.S.D. JUDO KIAI di PORTOGRUARO
4)L’elenco dei voucher è depositato in segreteria che ora si è spostata all’ingresso al piano terra.
5)Con il primo accesso chi ha i voucher e portando l’autocertificazione si dà conferma di rinnovare
, questo per i non agonisti, di rinnovare il tesseramento Libertas 2020-2021 che la società
anticiperà alla federazione

Il presente documento e provvisorio alla data del 04/09/2020 e sarà possibile ulteriori variazioni
Tutto verrà spiegato sul posto agli atleti , si prega la massima collaborazione.

Il Presidente
Marco Dotta

