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- Agli Atleti/e della Categoria Esordienti M/F (nati/e 2009/2010/2011/2012/2013) 
 
- Agli Atleti/e della Categoria Ragazzi/Ragazze/Cadetti 1° anno (nati/e 2007/2008 e 2006) 
 
- Ai Loro Genitori 
 

          LORO SEDI 
 
 
Oggetto: COVID 19. – Interruzione dei Corsi di Addestramento e possibile ripresa.- 
 
 

 Quando ad inizio marzo abbiamo sospeso con urgenza tutte le attività sportive giovanili 
sicuramente non immaginavamo quali sarebbero state le disastrose conseguenze di questa 
pandemia. Ancora oggi non lo sappiamo e questa lunga lunghissima interruzione dei corsi di 
addestramento sta continuando tutt’ora ed oggettivamente e coscientemente continuerà sino a 
quando non vi saranno sufficienti sicurezze per lo svolgimento dell’attività giovanile. 
 
 Al momento – nonostante le parziali riaperture – per l ‘attività sportiva – sinora concesse 
dalle Autorità competenti e la conseguente applicazione di tutti i protocolli di sicurezza previsti e 
sentita la nostra Struttura Medico/Sportiva, non si ritiene che esistano ancora le condizioni 
minime di sicurezza per riprendere l’attività giovanile senza mettere il pericolo la salute dei nostri 
Giovani atleti/e e dei loro familiari. 
 
 Ognuno di noi deve essere responsabile per sè e per gli altri. 
 

Per questo – con l’approssimarsi della consueta sosta agonistica estiva (prevista per il 
settore giovanile nei mesi di giugno, luglio ed agosto) – si tornerà a parlare di riprendere i corsi 
di addestramento all’inizio del mese di settembre 2020. 

 
Con la prossima nota – a tempo opportuno – Vi informeremo su tutte le modalità della 

ripresa. 
 
Informiamo inoltre che per chi avesse già versato parte della quota di partecipazione ai corsi 

di addestramento per i mesi in cui poi non si sono svolte le attività (da marzo 2020 in poi), si potrà 
opzionare una delle seguenti possibilità: 

1- Ritenere valide le quote per i mesi successivi al momento della ripresa dei corsi; 
2- Richiedere la restituzione della quota già versata (per questa possibilità gli interessati 

dovranno richiedere il rimborso indirizzando un e mail a: atleticaarvedi@gmail.com 
specificando cognome nome dell’atleta, cifra e periodo di riferimento, codice IBAN). 

 
Vi chiediamo inoltre di confermare - all’ email: atleticaarvedi@gmail.com – il 

Vostro recapito e mail (con cognome e nome dell’atleta): in questo modo potremo 
tempestivamente inviare tutte le prossime note informative. 
 
 A disposizione per qualsiasi chiarimento, si coglie l’occasione per porgere Cordiali 
Saluti. 

 
 

Cremona Sportiva Atl. Arvedi 
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