Milano 19 Ottobre 2020

Buongiorno,
a nome del Direttivo dell’ASD Centro Schuster Milano siamo a
richiedervi una modifica in merito a quanto contenuto nell'ordinanza 620
del 16/10/20 in relazione al punto riguardante la sospensione dell'attività
sia agonistica sia degli allenamenti dei ragazzi praticanti sport di
contatto, anche alla luce di quanto previsto nel DCMP annunciato ieri
sera.
In particolare al punto 1.3 della ordinanza lombarda: Sospensione degli
sport di contatto dilettantistici a livello regionale e locale, si specifica
che” Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche
di allenamento, degli sport di contatto, come individuati con
provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti a
livello regionale o locale sia agonistico che di base dalle associazioni e
società dilettantistiche.
Il testo del DPCM di ieri sera, recita alla lettera g: “lo svolgimento degli
sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello
Sport, è consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e). L’attività
sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di
avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma
individuale e non sono consentite gare e competizioni”.
A tal proposito, vista la valenza sociale dell'attività sportiva che il Centro
Schuster porta avanti da più di sessanta anni, onde evitare che la durata
della predetta ordinanza estesa sino al 6/11 possa far perdere ai nostri
tesserati la possibilità di svolgere un'attività sportiva e sociale in
sicurezza, siamo a richiedervi una correzione della ordinanza lombarda
in merito alla possibilità di far svolgere agli atleti di calcio, pallacanestro
e pallavolo, nel periodo di durata dell'ordinanza, sedute di allenamento
che prevedano ESCLUSIVAMENTE ATTIVITA' ATLETICHE senza
utilizzo di strumenti e senza contatti fisici tra gli atleti.

La nostra società - che è una polisportiva - ha al suo interno spazi
all’aperto per l'attività di atletica e la suddetta attività non rientra negli
sport di contatto soggetti a fermo a seguito dell'ordinanza.
Nello specifico l'attività prevedrebbe – tra l’altro - per i tesserati delle
altre discipline:
- mantenimento della capacità di resistenza mediante corse in
pista su distanze varie
- sviluppo della forza mediante balzi utilizzando gradoni o
salite
- incremento della velocità/rapidità attraverso scatti brevi o percorsi di
agilità per i più piccoli
Resta inteso che l’attività debba essere regolata - come peraltro successo
sino ad ora - mediante il rispetto del protocollo (misurazione temperatura
inferiore ai 37,5 °, consegna autocertificazione anti covid, allenamenti a
porte chiuse, registro dei partecipanti, igienizzazioni e sanificazioni,
ecc..) in vigore.
Seppur previsto da alcune Federazioni, non consentiremmo l’uso degli
spogliatoi durante il periodo di validità dell’Ordinanza Regionale.
Ringraziamo per l’attenzione e restiamo in attesa di un vostro riscontro
in merito.
Cordiali saluti
Vecchio Ambrogio
Presidente ASD Centro Schuster

