
 

 
 

 

 

Malcesine, 08/03/2020 

- Agli Atleti delle Squadre FVM 
- Alle loro famiglie 

 

Cari ragazzi, care famiglie, 

in questo momento delicato il nostro pensiero va principalmente alla salute dei nostri Atleti e delle loro 
Famiglie. Come ben sapete, la situazione cambia di giorno in giorno, e così anche le disposizioni degli organi 
preposti. Allo scopo di limitare il contagio da Covid-19, la FVM stabilisce un protocollo, da applicare a tutte 
le Squadre FVM: 

Come prima cosa, ci impegnamo a far conoscere e rispettare ai nostri atleti i ‘DICIOTTO SUGGERIMENTI 
DELLA FMSI PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS NEL MONDO DELLO SPORT’, che trovate in 
allegato. 

Credo che possiamo essere tutti d’accordo sul fatto che stare in mezzo al lago sia più che sicuro. Le criticità 
del nostro sport si possono semmai riscontrare a terra. Per questo motivo si è deciso di adottare le seguenti 
precauzioni (più restrittive rispetto alle norme in vigore), allo scopo di limitare i contatti tra i ragazzi: 

- gli Atleti arriveranno presso la FVM già vestiti con gli indumenti tecnici; chi non è completamente 
autonomo nel vestirsi (ad es. chiudersi la muta/stagna, è pregato di farlo a casa); 

- è fatto divieto di utilizzare gli spogliatoi; è consentito invece l’uso dei bagni, per il tempo necessario allo 
scopo; 

- le sessioni di allenamento saranno organizzate in modo da evitare l’utilizzo del ristorante; 
- non saranno utilizzate le aule; eventuali briefing/debriefing potranno essere fatti all’esterno rispettando le 

distanze di sicurezza; 
- al loro rientro, gli Atleti torneranno a casa con gli indumenti tecnici; se preferiscono, possono cambiarsi 

all’aperto (piazzale o parcheggio); 
- è fatto divieto di organizzare all’interno della Base Nautica altre attività aggreganti, prima o dopo gli 

allenamenti (feste di compleanni, calcetto, ecc. …) 

Si aggiunge che la FVM si è dotata di dispenser di disinfettante da mettere a disposizione degli Atleti e che 
si impegna a rilevare la temperatura corporea (febbre) di ogni ragazzo e di ogni allenatore all’inizio di ogni 
seduta di allenamento. Si raccomanda di restare a casa qualora non si godesse di ottima salute. 

Come potete capire, la Responsabilità in gioco è tanta, e sarebbe più facile fermare tutte le attività. Ma noi 
abbiamo scelto di non tirarci indietro, perché crediamo che sia di importanza fondamentale per i ragazzi 
mantenere la loro routine, soprattutto considerata la serrata delle scuole, che potrebbe allungarsi ancora. 
Riteniamo oltretutto di fornire così un essenziale supporto alle loro Famiglie, e speriamo che la cosa sia 
apprezzata. 

In cambio ci aspettiamo tutta la vostra collaborazione, e auspichiamo che il vostro supporto sia totale. 

Resta inteso che per questioni sanitarie come questa, le sensibilità individuali sono molto diverse. Pertanto, 
se qualcuno non si sente tranquillo è pregato di restare a casa. Saremo più tranquilli anche noi. 

 

Cordiali Saluti  

Il Presidente  

Gianni Testa 


