UISP PINEROLO NUOTO A.S.D.

__________________________________________________________________
Pinerolo, 5 marzo 2020

Oggetto: Comunicato COVID-19

Agli atleti della Pinerolo Nuoto e alle loro famiglie.
Buongiorno a tutti,
come ben sapete in questi giorni le notizie si susseguono con estrema rapidità, e le decisioni degli organi
competenti, variano quasi di ora in ora.
Come associazione stiamo seguendo le indicazioni delle autorità (Ministero della Salute, Regione e Comune
di Pinerolo), del CONI, della FIN e della UISP, e ci stiamo confrontando anche con le altre associazioni per
adottare linee comuni.
Purtroppo, è difficile fornire le indicazioni con il dovuto anticipo, proprio perché le autorità stesse si trovano
ad affrontare quest’emergenza, valutando e rivedendo le decisioni molto rapidamente.
Nel ribadire le precauzioni da adottare, così come suggerito dagli organi di informazione, è importante
prendere atto delle nuove misure precauzionali con il fine di limitare la propagazione del virus.
A chi fosse entrato in contatto con soggetti a rischio, abbia avuto permanenza nelle zone definite a rischio, o
manifestasse sintomi influenzali si richiede di rimanere al proprio domicilio, non recarsi al pronto soccorso,
avvertire il proprio medico curante o il numero 1500 (appositamente attivato dal Ministero della Salute) e
seguirne le indicazioni.
L’Istituto Superiore di Sanità diffonde informative di aggiornamento reperibili sul sito: www.epicentro.iss.it
Fermo restando che ogni atleta maggiorenne, e ogni genitore di atleta minore si assume la responsabilità
delle proprie azioni, ed è pertanto libero (nei limiti di quanto disposto dalle autorità) di prendere le decisioni
che ritiene più opportune a tutela della propria salute, di quella del proprio figlio minore e di quella degli
altri, al momento le attività di allenamento proseguono regolarmente, attenendosi alle disposizioni emanate
dagli organi competenti.
Per quanto concerne gare ed eventi cercheremo di fornire il prima possibile tutti gli aggiornamenti e le
prescrizioni diverse da quelle del DPCM 4/03/2020, che impone il loro svolgimento a porte chiuse, sui
diversi canali di informazione: pinerolonuoto.it, t.me/pinerolonuoto.it, Facebook e gruppi Whatsapp.

Cordiali saluti.
Gianfranco Rosa
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