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Si comunica che, in conseguenza della notevole diminuzione dei partecipanti al
torneo, essendosi reso meglio gestibile il controllo atto ad impedire il crearsi di
assembramenti, da Lunedi 12 Aprile sarà consentito l’accesso al circolo anche agli
ACCOMPAGNATORI DEGLI ATLETI MINORENNI partecipanti al Torneo.
Permane il divieto di accesso ai campi e alle tribune da parte di detti accompagnatori
come da Protocollo Fit.
Il torneo come da norme governative si svolge rigorosamente A PORTE CHIUSE.
Solo il maestro dell’atleta impegnato in gara potrà accedere alla zona dei campi ed
all’occorrenza interagire dalla trubuna durante le pause.
Pertanto gli accompagnatori dei ragazzi minori potranno sostare ESCLUSIVAMENTE
negli spazi previsti facendo uso di mascherina e rispettando il distanziamento.
Le aree consentite sono la spaziosa area adibita a parcheggio dove è stato allestito un
gazebo, la club house limitatamente alla zona antistante il bar e la piazzetta allestita
con le panchine delimitata da siepi. I dirigenti e gli ufficiali di gara opereranno i
dovuti controlli.
Si ricorda altresì a tutti i soci che abbiamo diritto all’ingresso per le attività consentite
che la loro presenza è limitata al tempo necessario per la prestazione che in ogni
caso dovrà essere prenotata affinché si possano,come da norma, operare i doverosi
controlli. Terminato l’allenamento si dovrà, senza indugio alcuno, abbandonare il
circolo.
										Il presidente

LOMBARDI Lotta – Londra 1948
Medaglie d’Oro Olimpiche: MARTINO Ginnastica – Parigi 1924
Medaglia d’Oro Mondiale: LOBUONO Pattinaggio corsa – Bari 1954
GINNASTICA ARTISTICA e RITMICA – LOTTA GRECO-ROMANA – SOLLEVAMENTO PESI – JUDO – KARATE – BRIDGE – CALCIO – MULTISPORT – PALLACANESTRO – PATTINAGGIO - TENNIS

