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Varedo, luglio 2021 

        
CARI GENITORI,  

siamo pronti per ripartire con la stagione 2021/2022 per avere a settembre un inizio 

solido e sicuro abbiamo inserito delle novità . 

  L’arrivo del RESPONSABILE TECNICO ORGANIZZATIVO, nonché CAPO 

ALLENATORE della prima squadra Serie C   MATTEO GATTI . 

 Il consolidamento della presenza di tutti gli allenatori per tutte le squadre per 

dare continuità al lavoro interrotto dalla pandemia 

 Dal 15 luglio sarà attivo il sistema di iscrizione on line al nuovo anno sportivo 

2021/2022. 

Partiamo rapidamente dal primo punto : Matteo Gatti ci permetterà di far progredire 

ogni singolo ragazzo, dagli esordienti sino alla U19 e anche in prima squadra, con la 

consapevolezza cognitiva del gioco del Basket. 

Secondo punto : Il consolidamento della presenza degli allenatori permetterà a tutto il 

team di allenatori di procedere compatti con un unico obiettivo:  di far crescere cestisticamente 

i ragazzi . 

Terzo punto : l’attivazione delle iscrizioni dal 15 luglio ci permetterà di consolidare il 

rapporto squadra/allenatore, predisporre per tempo tutte le procedure sanitarie anti COVID-

19, affinare meglio il planning allenamenti in base alle esigenze degli atleti (es. scuola), 

procedere con i rinnovi richiesti dalla Federazione (affiliazione/assicurazione), predisposizione 

della documentazione per il rinnovo delle visite mediche. 

 

Per mantenere alto il livello di controllo della pandemia e al fine di agevolare e migliorare 

il lavoro degli allenatori, ogni atleta si dovrà dotare del “kit personale di allenamento”. Questo 

kit oltre ad essere usato per l’allenamento dovrà essere usato anche per partite amichevoli pre 

campionato. 
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Con questi accorgimenti abbiamo cercato di fare il massimo per evitare possibili contagi, 

con squadre a rotazione in “quarantena” con la creazione delle bolle per ogni squadra, e il 

nostro obiettivo sarà, anche per la stagione futura, di continuare a preservare la salute di ogni 

nostro iscritto.  

Seguiremo costantemente le direttive ministeriali e le indicazioni che arriveranno dalla 

FIP. 

A partire dal 30 di agosto, per le categorie esordienti e giovanili, e dal 13 di settembre 

per tutto il settore minibasket, inizieranno i primi allenamenti. 

 

Per qualsiasi necessità vi ricordiamo di fare riferimento ai vostri allenatori che sono 

sempre a vostra disposizione e per qualsiasi esigenza di carattere amministrativo vi preghiamo 

di scrivere a info@polisportivavaredobasket.it 

 

Lo Staff tecnico il Direttivo, vi augurano BUONA ESTATE !!!!  

 


