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Editoriale /EMERGENZA SANITARIA

PROTOCOLLO COVID-19
SETTORE GIOVANILE
PREMESSA
Il Protocollo emanato dalla
FIGC in data 10/08/2020,
coordinato con l’Art. 1 co. 6
del DPCM del 07/08/2020,
determina le procedure da
adottare per la ripresa delle
sessioni di allenamento. Tali
misure devono essere applicate e rispettate in maniera tassativa sia per motivi igienico-sanitari (personali e di gruppo),
sia per i controlli che verranno
effettuati da ispettori inviati
dalla Federazione.
Potranno accedere al campo
sportivo ed allenarsi solo gli
atleti tesserati, salvo i nuovi,
potenziali iscritti con periodo
di prova di due settimane
muniti di visita medico sportiva.
ACCESSO
E
USCITA
DALL’IMPIANTO
Si accede al campo sportivo
tramite il consueto cancello di
ingresso.
Dal momento in cui si entra
nell’impianto deve essere
indossata la mascherina fino
all’ingresso negli spogliatoi,
atleti ed accompagnatori.
Durante il percorso verso gli
spogliatoi deve essere rispettata la distanza interpersonale di
1 metro. La mascherina potrà
essere tolta solo al momento
dell’ingresso in campo e
custodita all’interno della
borsa o zaino
All’ingresso dell’impianto:
- verrà rilevata la temperatura

corporea a mezzo di termometro a infrarossi e annotata in
apposito registro dal nostro
responsabile. Nel caso venisse
rilevata temperatura superiore
ai 37,5 gradi, l’accesso non
sarà consentito;
- verrà fatta compilare e
firmare dai genitori del tesserato, in quanto minorenne,
apposita Autocertificazione e
consegnata in segreteria.
All’uscita dell’impianto:
- verrà utilizzato il cancello
sotto la tribuna con percorso
dedicato, seguiti dallo staff
tecnico e dirigenziale dopo
aver indossato mascherina e
ritirato zaino o borsone
- si dovrà lasciare l’impianto
senza creare assembramenti
nella zona antistante al bar/spogliatoi
Per accedere agli spogliatoi si
dovrà utilizzare l’ingresso
adiacente al Bar (zona anche
in cui verranno espletate pratiche burocratiche con dirigenti
societari e di leva) L’ingresso
è riservato agli atleti e allo
staff della società Rivasamba.
Tutti i genitori/accompagnatori dovranno aspettare nella
zona esterna al Bar.
Le borse dovranno essere
posizionate ad almeno un
metro di distanza le une dalla
altre, all’interno dello spogliatoio dedicato.
Ogni tesserato deve riporre i
propri indumenti all’interno

delle proprie borse/zaini.
Al termine di ogni seduta sarà
possibile fare la doccia ma,
come già comunicato in sede
di riunione di leva, consigliamo vivamente, qualora non
fosse indispensabile, di non
utilizzarle e di sostare il
minimo
indispensabile
all’interno degli spogliatoi.
Il materiale sportivo a disposizione per l’allenamento verrà
igienizzato dallo staff tecnico
prima e dopo la seduta.
Ogni atleta dovrà essere
munito di borraccia personale.
Tutti i locali dell’impianto
sono dotati di dispenser con
prodotto igienizzante a base
alcolica e verranno igienizzati
ad ogni cambio turno.

pagina n. 03

15 | 2020

I stagione - 27 agosto 2020

Editoriale/EMERGENZA SANITARIA

NORME COMPORTAMENTALI E DI IGIENE
DELLA PERSONA
• lavare frequentemente le
mani utilizzando in alternativa
gel igienizzanti. Prima, durante e alla fine della sessione di
allenamento/gara
l’igiene
delle mani rappresenta una
misura primaria ed efficace di
prevenzione;
• indossare gli appositi DPI
come da indicazioni. In linea
generale, è sempre necessario
indossare
la
mascherina
qualora non sia possibile il
rispetto delle distanze previste;
• mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro o
superiore a seconda dell’attività che si sta svolgendo. Il
distanziamento interpersonale
dovrà, comunque, essere
osservato fra gli Operatori
Sportivi, così come sarà
sempre indicato indossare la
mascherina (eccetto ovviamente per gli atleti impegnati
negli allenamenti e partite);

• per soffiarsi il naso utilizzare
un fazzoletto di carta, gettare
il fazzoletto in apposito contenitore, e disinfettare le mani
prima di rientrare in campo;
• smaltire mascherine guanti
in modo corretto, sigillandoli e
gettandoli
negli
appositi
contenitori;
• prestare molta attenzione
all’utilizzo di servizi igienici
curando sempre l’igiene;
• non lasciare negli spazi
comuni oggetti personali o
indumenti ma ricordarsi di
riporli sempre in appositi
zaini/sacche igienizzando o
lavando quanto adoperato;
• non effettuare lo scambio di
oggetti personali all’interno
dell’impianto sportivo, quali,
a mero titolo esemplificativo,
bicchieri, maglie da allenamento/gioco, borracce, telefoni, etc.

• non toccarsi occhi, naso e
bocca con le mani (con attenzione particolare nel corso
della seduta di allenamento);
• starnutire o tossire utilizzando fazzoletti monouso da
smaltire subito dopo secondo
le disposizioni, se non si ha a
disposizione un fazzoletto
starnutire nella piega interna
del gomito;
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ECCELLENZA/IL 17 AGOSTO E’ RIPRESA L’ATTIVITA’

Lunedì 17 agosto 2020 alle
ore 18:30 è ripresa
ufficialmente la stagione
2020-2021 della prima
squadra del Rivasamba
HCA di mister David
Cesaretti e del suo staff.
Il nuovo corso vuole dare
spazio ai giovani e per
questo
tanti
ragazzi
provengono proprio dal
nostro settore giovanile
dando così una motivazione e uno stimolo in più ai
più giovani della cantera
calafata che cresceranno
con l’obiettivo di esordire
in prima squadra.
L’attaccamento
alla
maglia lo devi sentire fin
da piccolo se però hai la
possibilità di continuare a
vestirla.
Le prima settimana di
allenamento si è svolta
presso lo stadio Sivori di
Sestri Levante grazie
all’ospitalità della società
“Corsara”, visto che il
nuovo campo dell’Ande-

rsen era in fase di ultimazione lavori. Dal 24 si è
ripreso
il
possesso
dell’HC ANDERSEN e la
squadra ha potuto testare
il nuovo terreno
Con questo spirito e obiettivo mister David Cesaretti e Roberto Padi “Ruben”
hanno formato la nuova
rosa:

STAFF TECNICO
Mister
CESARETTI David
Mister in seconda
PADI Roberto “Ruben”
Collaboratore tecnico
BREGANTE Agostino
Preparatore atletico
PROF. GALELLI Nicolò
Massaggiatore
MASCIA Gianni
Preparatore portieri
MOTTO Marco

PORTIERI
RAFFO Mattia 95
BARBIERI Riccardo 02
CAMBIANO Pietro 95
DIFENSORI
MAUCCI Raffaele 90
PORRO Alberto 95
DE FILIPPI Matteo 97
LATIN Matteo 94
SCARPINO Samuele 01
COPELLO Manuel 01
DEL CORSO Lorenzo 01
PERAZZO Fabio 02
STROMBOLO Nicolò 02
FOLLI Lorenzo 02
STURLA Alessandro 02
CENTROCAMPISTI
VOTTERO Marco 96
COSTA Francesco 95
SANGUINETI Federico 98
RUFFINO Andrea 95
NICOLINI Giacomo 85
MOTTO Nicholas 02
REPETTO Pietro 02
GIACALONE Nicola 01
BALDASSARE Andrea 03
ATTACCANTI
PATERNO Davide 91
FONTANA Cristian 83
IVALDI Giovanni 00
LESSONA Erik 00
MONTEVERDE Pietro 99
PADI Thomas 02
SIMEONE Piergiorgio 01
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La seconda vita
di Jack Nicolini
Nella rosa del Rivasamba
che lunedi riprende la
preparazione, balza agli
centroocchi il nome di un centro
campista classe 85.
L'ex ds Giacomo Nicolini
ha deciso di rimettere le
scarpette ai piedi.
impresEcco le sue prime impres
sioni:

Diciamo che provo a
tornare a giocare!! Il
campo nuovo mi alletta
parecchio
e
quindi
inizierò la preparazione
lunedì con il Rivasamba,
dopodiché guardò un po’
come sto perché dopo 2
anni di inattività non so
proprio in che condizioni
sarò!! Se vedo che sono

in braccio a Maria scendo
in Prima Categoria e
speriamo almeno li di
starci ancora!!
Insomma, se tutto va bene
lo vedremo di nuovo in
Eccellenza con la maglia
arancionero, altrimenti c'è
l'Aurora pronta ad accoglierlo in Prima Categoria.
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Settore Giovanile / #RIPARTIAMOINSIEME

SI TORNA IN CAMAPO: ANCHE IL
SETTORE GIOVANILE RIPARTE
Si riparte, Lunedì 31
agosto 2020 i primi a
ripartire saranno gli Allievi, i Giovanissimi e gli
Esordienti, mentre la
Scuola calcio riprenderà
le proprie attività da
Lunedì 7 settembre 2020
con i Pulcini, Primi Calci
e Piccoli Amici.
Naturalmente
suddivisi
per turni e sui tutti i campi
a
disposizione
della
società.
Gli interessati a provare
potranno usufruire di un
periodo di 15 gg a partire
dal primo allenamento
della leva interessata.
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