
Associazione Sportiva Dilettantistica C.M. BASKET’ 84 
Via Venezia, 1/N 20060 Cassina de’ Pecchi (MI) 

                P.I. 10451600158 – Cod. FIP 18157 - e-mail: richieste@cmbasket84.it 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 

Ci siamo, finalmente si riparte ! 

Il 30 Agosto con il raduno della squadra che parteciperà al campionato regionale di 
Serie D partirà ufficialmente la nostra stagione 2021/2022. 
A partire da lunedi 6 settembre toccherà a tutte le formazioni giovanili e alle due 
formazioni che parteciperanno al campionato di Prima Divisione ed infine da lunedi 
13 Settembre toccherà ai nostri piccoli grandi atleti del minibasket. 

Modalità di accesso in palestra: 

Ricordiamo che, in base a quanto stabilito dal Decreto Legge n. 105 del 23 Luglio 
2021, a partire dai 12 anni di età sarà possibile svolgere attività in “centri 
natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture 
ricettive e limitatamente alle attività al chiuso”, solo se si è in possesso di: 

1. certificazione verde COVID-19 (Green Pass), che può essere rilasciata dopo 
la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo 
giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della 
seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha 
in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale; 

2. attestazione della guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 
3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al 

virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore). 

Copia del Green Pass dovrà essere inviata ai referenti di squadra con le modalità 
che vi saranno comunicate. 

Il CM Basket’84 in applicazione al protocollo sanitario della Federazione Italiana 
Pallacanestro emanato il 24 Agosto, sottoporrà a tampone antigenico rapido e a 
proprie spese, tutti gli operatori sportivi sopra i 12 anni che compongono le varie 
formazioni entro e non oltre le 48 ore antecedenti il primo raduno per accertare 
eventuali positività. Se uno o più componenti del Team (compresi i soggetti vaccinati 
green pass), dovesse risultare positivo al COVID-19 all’esito del tampone, sarà 
allontanato dalla squadra, verrà isolato e seguirà il percorso previsto dalle autorità 
sanitarie.

I successivi tamponi di tutti gli atleti NON in possesso di Green Pass saranno 
effettuati a cura e a spese degli stessi. 

Come già successo nelle finestre di riapertura delle attività della scorsa stagione, 
TUTTI gli appartenenti alle varie formazioni (atleti, staff e dirigenti), dovranno 
produrre settimanalmente l’autocertificazione anamnesi COVID-19. 

Ad ogni ingresso in palestra sarà effettuato il controllo della temperatura e riportato 
sul registro degli atleti che sarà archiviato nei locali societari per 14 giorni per 
consentire eventuali tracciamenti.  In caso di rilevazione di temperatura corporea > 
37,5° il soggetto individuato dovrà fare immediato ritorno al proprio domicilio e 
contattare il proprio medico curante. 
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Orari allenamenti: 

Eventuali modifiche agli orari provvisori (che trovate qui: https://bit.ly/3ztNtdy ) 
saranno prontamente comunicate sui vari gruppi whatsapp a cura dei referenti di 
squadra. 

Iscrizioni e quote: 

Le iscrizioni saranno aperte da Lunedi 13 Settembre sino a Venerdi 1 Ottobre. Le 
quote (associativa+iscrizione) restano per il terzo anno invariate e come sempre 
sono modulate in base alle categorie (basket/minibasket) e al numero degli 
allenamenti (trisettimanali, bisettimanali, monosettimanali). 

In assenza dell’attestazione dell’avvenuto versamento entro il 1 Ottobre non sarà 
possibile l’accesso in palestra sino a quando non sarà sanata la pendenza. 

La modulistica richiesta sarà inviata a cura dei referenti di squadra sui vari gruppi 
whatsapp. 

Per qualsiasi ulteriore informazione i referenti di squadra sono a vostra disposizione. 
Ci vediamo presto, finalmente, in palestra. 

#cmbasket84 #1solagrandesquadra 

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell’ASD CM Basket’ 84 


