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COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
15 maggio 2020 

 

In attesa dell'emanazione del decreto che precisi la data da cui saranno nuovamente 
autorizzati gli allenamenti collettivi (potrebbe essere già lunedì 18 maggio), 
comincio ad anticipare alcune informazioni riguardanti le procedure che dovremo 
introdurre e poi presumibilmente mantenere per diverso tempo. Seguendo le 
indicazioni contenute nelle linee guida trasmesse dall'Ufficio per lo Sport al CONI, 
in collaborazione con altre società lombarde di BMX, abbiamo, infatti, stilato un 
protocollo abbastanza dettagliato. 

Per entrare al BMX STADIUM, si dovrà innanzitutto passare attraverso un'area di 
controllo, consegnando un modulo di autodichiarazione e sottoponendosi alla 
misurazione della temperatura corporea. 

Come già ricordato in altri messaggi, per accedere agli allenamenti bisognerà avere 
certificato medico agonistico in corso di validità. 

Per ridurre il rischio di assembramento, solo tecnici, atleti e membri del consiglio 
potranno rimanere all'interno dell'impianto sportivo durante gli allenamenti: i 
ragazzi sotto i 12 anni potranno essere accompagnati fino alle aree di raccolta, ma 
poi l'accompagnatore dovrà lasciare l'area della pista. 

Sempre per facilitare il rispetto delle distanze, per ogni giorno di allenamento, 
organizzeremo 3 gruppi di atleti, con inizio attività alle 18:00, alle 18:30 e alle 19:15: 
sono in via di definizione finale i nuovi gruppi: per evitare di dover apportare 
modifiche in corsa, chiediamo di comunicare con urgenza ai tecnici allenatori se 
qualche ragazzo non intende riprendere gli allenamenti. Una volta avviati i gruppi, 
questi dovranno rimanere fissi e distinguibili, quindi non si potrà fare alcuno 
scambio di gruppo/giorno/orario; i ragazzi dovranno anche seguire precisi percorsi 
per l'ingresso e l'uscita come pure rispettare le aree di sosta identificate (due sotto 
il portico e una sotto l'incolonnamento). Si raccomanda fin d'ora la massima 
puntualità, arrivando con almeno 15 minuti d'anticipo sull'orario d'inizio 
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dell'allenamento. Anticipiamo fin d'ora che l'aumento dei gruppi (per ridurre il 
numero degli atleti che si allenano contemporaneamente) comporta una riduzione 
della durata delle sessioni rispetto al passato. Composizione, giorni ed orari per ogni 
singolo gruppo saranno comunicati a breve.  

Tutti i locali della sede, compresi gli spogliatoi, rimarranno chiusi: i ragazzi dovranno 
accedere al BMX STADIUM già pronti per l'allenamento e dovranno lasciare 
l'impianto immediatamente al termine della sessione (ricordo che si dovrà arrivare 
indossando la mascherina obbligatoria). In aggiunta alle consuete protezioni, si 
consiglia vivamente di utilizzare la maschera per gli occhi. 

Gli atleti dovranno avere acqua o altra bevanda in bottiglia o borraccia chiaramente 
identificata con nome e cognome. Se lo desiderano, potranno anche portare una 
propria sedia da campeggio, poiché non verranno messe a disposizione sedie o 
panche della società. 

Nessun rifiuto dovrà essere lasciato al BMX STADIUM. 

Si raccomanda di prestare la massima attenzione all'igiene delle attrezzature, in 
particolare del casco e del manubrio della bici. 

Si raccomanda di evitare assembramenti anche nel parcheggio, dove si consiglia di 
parcheggiare mantenendo un'adeguata distanza tra i veicoli (lo spazio non manca 
di sicuro), posizionando le auto lungo il perimetro, piuttosto che in mezzo. 

Il consiglio direttivo ringrazia fin d'ora per la comprensione e la collaborazione. 


