
 
 
 
 
Cari soci, come saprete la prossima settimana ripartirà la nostra attività.  
Vi ricordo che per poter accedere all'allenamento è necessario sottoporsi ad un 
tampone nelle 72 ore precedenti al primo allenamento. La società ha stipulato, come 
sapete, una convenzione con il Centro Analisi CAM di Viareggio ed ha comunicato già 
tutti i nominativi dei ragazzi che riprenderanno l'attività.  
I tampono vengono effettuati tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 10. La società in 
accordo con il centro analisi ha convenuto, visto il grande afflusso di utenti, di 
scaglionare i tamponi come segue: SABATO 6 Under 16+ Under 18 – LUNEDI 8 
Minibasket+Under 15+Promozione – MARTEDì 9 Under 13. Basta presentarsi presso 
una delle due sedi (Via Pietro Maroncelli, 233, 55049 Viareggio LU oppure Via Marco 
Polo, 188, 55049 Viareggio LU) e comunicare il nominativo e la società sportiva di 
appartenenza Il primo giorno di allenamento, oltre a portare il referto, vi chiediamo 
di portare compilati i moduli allegati alla presente. Il modulo ALL. 1 deve essere 
compilato e consegnato la prima volta ed ogni primo allenamento della settimana, il 
modulo TEMPERATURA deve essere compilato e consegnato ad ogni allenamento 
Tutti gli atleti devono essere in possesso della certificazione di idoneità agonistica 
(DM 18/02/82) in corso di validità.  
Gli atleti COVID+ accertati e guariti, per essere riammessi alle attività sportive, 
dovranno presentare una certificazione delle competenti autorità sanitarie o di un 
infettivologo, che certifichi l'avvenuta guarigione e dovranno sottoporsi a nuova visita 
medico-sportiva. ed ottenere una “attestazione return to play”. 
Per quanto riguarda la quote associative il consiglio direttivo ha deliberato, per questa 
stagione, il pagamento mensile di € 50 da effettuare entro il 1 di ogni mese (il 7 per il 
mese di marzo). Rimangono esentati dal pagamento coloro che abbiano già versato 
l'intera quota stagionale. Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico 
bancario su CC intestato VERSILIA BASKET 2002  IBAN IT 40 I 08726 70222 000 000 
431318 oppure in contanti o carta di pagamento nei giorni di MARTEDì 9/3 e GIOVEDI 
11/3 dalle ore 18 alle ore 19 presso la palestra TOMMASI. 
Vi chiediamo massima puntualità nei pagamenti in quanto per noi è un grande sforzo 
riuscire a garantire il servizio con un numero così risicato di ragazzi. 
Fiducioso della vostra comprensione e collaborazione, 
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