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Rivoli 26/10/2020 
 
A seguito del nuovo DPCM e delle indicazioni della FIR, confermiamo che l’ASD Rivoli Rugby proseguirà 
l’attività sportiva (allenamenti) per tutte le categorie e l’attività verrà svolta in modalità individuale. 
https://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14782:comunicato-
stampa-del-consiglio-federale-fir-di-lunedi-26-ottobre&catid=252:slide&Itemid=811 

Nota 

Modalità di svolgimento allenamenti in forma individuale 

− Durante l'attività sportiva in campo la distanza interpersonale minima laterale tra due atleti deve 
essere non inferiore a 2   metri, mentre la distanza interpersonale minima degli atleti che 
seguono in scia deve essere non inferiore ai 10 metri. 

− È possibile effettuare esercitazioni che prevedono il passaggio del pallone previamente 
disinfettato.  

− La disinfezione del pallone dovrà essere effettuata al termine di ogni esercitazione e/o azione di 
gioco con prodotti idonei. Secondo quanto emanato dall’Ufficio Sport della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, per gli sport di squadra “la pulizia potrà essere operata con panni puliti in 
microfibra inumiditi con acqua e sapone, ipoclorito di sodio 0,1%, oppure con alcool etilico al 70-
75% con successiva asciugatura.  

Riproponiamo un estratto del comunicato della FIR che ci rappresenta maggiormente: 
 

“Mantenere attivo il tessuto sociale di ogni Club affiliato, consentendo ai tesserati di proseguire individualmente ed 

in sicurezza le sedute di allenamento, tutelando la salute di ogni singolo componente della nostra comunità, ha 

guidato e continua a guidare le scelte del Consiglio, assunte all’insegna del più profondo senso di responsabilità nei 

confronti del movimento. Abbiamo lavorato e continueremo a farlo per garantire la sostenibilità del rugby italiano, 

consapevoli delle eccezionali sfide che il contesto storico sta ponendo innanzi a tutto il sistema sportivo nel nostro 

Paese ” ha dichiarato il Presidente della FIR, Alfredo Gavazzi.  

 
Siamo coscienti delle preoccupazioni del momento, crediamo altresì che continuando a dare la 
possibilità a tutti gli iscritti di svolgere l’attività fisica e motoria con distanziamento fisico, ma non sociale 
possa aiutare gli individui e le famiglie ad affrontare le difficoltà attuali. 
 
Chiediamo a tutti, genitori, atleti, tecnici di rispettare con scrupolosa attenzione i protocolli di 
allenamento ed accesso al campo descritti parzialmente sopra e riportati con maggiore completezza 
nella sezione https://www.rivolirugby.it/allenamenti. 
L’allenamento del martedì è temporaneamente sospeso, mercoledì e venerdì sono confermati orari e 
luogo d’allenamento per tutte le categorie. 
La segreteria sarà disponibile al pubblico nei giorni mercoledì e venerdì; la Club House rispetterà gli orari 
degli esercizi commerciali chiudendo alle ore 18:00. 
Valuteremo con attenzione l’evolversi della situazione sanitaria nazionale e le indicazioni degli enti 
preposti, potrebbero esserci ulteriori variazioni o sospensioni che non dipenderanno dal nostro volere. 
 

Hic Sunt Leones 
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