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prot. n. 193/01/20 ac      Firenze, 22 maggio 2020 

                          
A tutte le società 
E p.c. 
A Brilli Riccardo 
Al CPO Tirrenia 
 
OGGETTO: Ripresa attività sportiva nella palestra del CPO di Tirrenia 

 

Da lunedì 25 maggio p.v. riprenderanno gli allenamenti nella palestra del CPO di Tirrenia 
(PI). Nei giorni 25, 26 e 27 sarà possibile accedere esclusivamente in orario mattutino dalle 8,30 
alle 12,30. Dal 28 maggio sono previste 2 sedute di allenamento giornaliero, mattina e pomeriggio 
con orari che dovranno essere concordati preventivamente con il responsabile degli accessi 
Riccardi Brilli. 

A causa dell’emergenza Covid-19 sono state adottate, in accordo con la direzione del CPO 
stesso, misure preventive di contenimento del rischio di contagio 

Per accedere al Centro le società dovranno fornire al Comitato Regionale Toscana una 
lista completa contenenti: 

 Nome 
 Cognome 
 N° tessera FGI di atleti e tecnici 
 L’autodichiarazione allegata debitamente compilata e sottoscritta  
 Copia del certificato medico di ogni atleta che attesti l’idoneità all’attività 

agonistica 
Gli interessati dovranno presentarsi all’ingresso del Centro muniti di mascherina e 

dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea mediante apparecchiatura in 
dotazione del Centro stesso. 

Non sarà consentito l’ingresso alle autovetture e alle persone diverse da quelle 
precedentemente comunicate al Comitato. 

In palestra potranno essere utilizzati i servizi igienici ma non gli spogliatoi che resteranno 
chiusi e dovranno essere tenuti tutti gli accorgimenti per mantenere il distanziamento sociale 
previsto dal protocollo federale che si allega.  

Il numero massimo di persone ammissibili in palestra per ogni allenamento sarà pari a 25, 
tecnici compresi.   

Ogni società dovrà portarsi la propria magnese in sacchetti chiusi, cercando di limitare la 
sua dispersione nell’ambiente. 

Il responsabile degli accessi Riccardo Brilli è incaricato di far rispettare quanto previsto dal 
protocollo federale. 

Per agevolare le società nella ripresa dell’attività sportiva il Comitato ha deciso di esonerare 
le società dal pagamento della quota di accesso al CPO fino al 28 giugno 2020. 

 
Distinti saluti 

                                                                                                 
                                                                                     Fabrizio Lupi 
                                                                                       Presidente 
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