Scuola Tennis "Circolo della Stampa Sporting Torino"
Ritorno all'attività sportiva agonistica in atleti positivi COVID-19 guariti
Circolare Ministeriale.pdf; Prospetto.pdf; Convenzione FISIO&LAB.pdf

Oggetto:
Allegati:

Gentili famiglie degli iscritti alla Scuola Tennis,
come da circolare emessa dal Ministero della Salute del 18/1/22, per gli atleti agonisti Covid 19 positivi guariti la
ripresa dell'attività di allenamento e di gara è subordinata ad accertamenti medico-sportivi che possono variare a
seconda della gravità dell'infezione.
Giusto a titolo di esempio, che coinvolge la maggioranza dei casi riscontrati qui al Circolo, chi incorso nel Covid,
anche senza alcun sintomo, con data di idoneità agonistica antecedente la positività, a partire dal 7° di guarigione
dovrà di fatto ripetere la visita medico sportiva agonistica per ottenere l'attestazione per la ripresa dell'attività
(Return to Play).
Tutti gli atleti con tessera agonistica che ci hanno comunicato la positività riceveranno successiva conferma via email
e non potranno frequentare fino alla presentazione della documentazione richiesta.
Le lezioni perse in attesa della certificazione necessaria per la ripresa, fino a un massimo di 3 settimane, previa
comunicazione allo scrivente indirizzo antecedente l'assenza, potranno essere recuperate.
Si allegano la Circolare Ministeriale, un Prospetto Riassuntivo dell'iter da seguire per il rientro e la Convenzione Fisio
& Lab con i dettagli e prezzi degli esami necessari.
Si ringrazia per l'attenzione e collaborazione
Un cordiale saluto

Paolo Bonaiti
Scuola Tennis Circolo della Stampa - Sporting A.S.D.
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Le e-mail provenienti dal Circolo della Stampa Sporting A.S.D. sono trasmesse in buona fede e non comportano alcun vincolo ne' creano obblighi per la Circolo della
Stampa Sporting A.S.D. stessa, salvo che cio' non sia espressamente previsto da un precedente accordo.Questa e-mail e' confidenziale. Qualora l'aveste ricevuta per
errore, Vi preghiamo di comunicarne via e-mail la ricezione al mittente e di distruggerne il contenuto. Vi informiamo inoltre che l'utilizzo non autorizzato del messaggio o
dei suoi allegati potrebbe costituire reato.
Grazie per la collaborazione.
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