
 
 

        

 

 

organizza 
 

per i nati e nate dal 2009 al 2013 

 

 

MINIBASKET 
LIGHT TRAINING 

 

 

 

ALLENAMENTI DI PALLACANESTRO INDIVIDUALI 
(conformi alle linee guida e ai protocolli emanati dalla Federazione Italiana Pallacanestro)  

 

 

 

 

 

 

Per informazione e preiscrizioni  

- dal Lunedi’ al Venerdi, dalle ore 17,00 alle ore 20,00 

   c/o la segreteria del Palazzetto dello Sport  tel. 0571 261894  

- chiamando al cell. 370 3688107 

- scrivendo una mail a info@folgorefucecchio.it 

  



  

 
     

MINIBASKET LIGHT TRAINING 
 

PERIODO DI  SVOLGIMENTO 

dal  01 LUGLIO 2020 al  31 LUGLIO 2020 

(sono ammessi anche iscrizioni per periodi o giorni precisi) 

 

GIORNI DI ALLENAMENTO 

tutti i MARTEDI’ e GIOVEDI’ del periodo 

(in caso di pioggia l’allenamento sarà recuperato il giorno successivo) 

  

ORARI DI ALLENAMENTO  * 

dalle ore 17,45 alle ore 18,45 nati/e dal 2009 al 2010 

dalle ore 19,00 alle ore 20,00 nati/e dal 2011 al 2013 

 

CAMPO DI GIOCO 

“OUTDOOR” c/o PIAZZA PERTINI FUCECCHIO (davanti Palazzetto) 

 

FONDO CAMPO DI GIOCO 

MOQUETTE 
 

PREZZI 

 

TESSERATI G.S. FOLGORE a.s. 2019-2020 

 

chi si è iscritto ai centri estivi 2020 (anche per una sola settimana) 

 GRATIS tutto il mese  

  

non iscritto ai centri estivi 2020 

 €. 15,00 per tutto il mese (a titolo di integrazione copertura assicurativa) 

 

NON TESSERATI G.S. FOLGORE a.s. 2019-2020 

 

chi si è iscritto ai centri estivi 2020 (anche per una sola settimana) 

€. 15,00 per tutto il mese (a titolo di integrazione copertura assicurativa) 

  

non iscritto ai centri estivi 2020 

€. 30,00 per tutto il mese (a titolo di copertura assicurativa) 

  



 
 

 

 

MINIBASKET…. COSA SAPERE…. 

Il delegato Covid Controlla il Certificato Medico e l' Autocertificazione 

Il Delegato Covid Controlla la Temperatura Corporea 

Al Triage sanificare le mani  

Il Delegato covid Assegna il campo e indica la postazione 

Non è possibile utilizzare gli spogliatoi, Venite già PRONTI!! 

Venire con completino oppure fruit bianca e pantaloni corti 

Non saranno utilizzabili gli spogliatoi 

Portati un pallone da casa (nel caso ve lo diamo noi sanificato e lo 
lasciate nuovamente sanificato) 

Portare borraccia acqua personale, non verrà distribuita 
dall'associazione. 

Al Triage cambio scarpe con utilizzo esclusivo allenamento 

Si Prega di attenersi agli orari, la puntualità è Sacra!! 

L'allenamento si svolgerà senza mascherina mantenendo le  distanze 

L'adesione settimanale deve essere comunicata entro il venerdì 
precedente alla segreteria.(obbligatoria) 

Attendere che sia superato dall'atleta la misurazione della 
temperatura 

Venire a riprendere gli atleti puntuali, evitando gli assembramenti 

Leggere il Protocollo: https://www.folgorefucecchio.it/allenamenti-
estivi-si-ricomincia/ 

Sorridi…. SI RIPARTE!!! 

 

 
 

 

   VI ASPETTIAMO!! 
 

*in base alle normative vigenti ed al numero degli iscritti, gli orari potranno subire 

delle variazioni 
 


