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Sesto San Giovanni, 14/01/2022 

 
Oggetto: Attività Mini Rugby 
 
Cari tesserati e famiglie, 
 
il Direttivo si è riunito in data 13/01/2022 per discutere le modalità di un’eventuale ripartenza delle attività in questa 
nuova, difficile fase di crescenti contagi. 
 
La Federazione Italiana Rugby ha rilasciato nei giorni scorsi un nuovo protocollo per i minori di 12 anni, contenente le 
indicazioni per la ripresa degli allenamenti, che riportiamo sinteticamente: 
 

 
 
Abbiamo quindi deciso di procedere in maniera differenziata in base all’età dei tesserati, scartando l’ipotesi di 
riprendere normalmente le attività, cosa che avrebbe previsto l’obbligo di tamponi settimanali. 
 
Con dispiacere, a tutela degli atleti più piccoli, le categorie Under 5 e Under 7 verranno tenute a riposo fino alla fine 
di gennaio, quando valuteremo nuovamente la situazione sulla base dei nuovi protocolli e dell’andamento della 
pandemia. In questa fascia di età la diffusione dei vaccini è ancora limitata se non addirittura non prevista, ed è 
impensabile garantire lo svolgimento degli allenamenti nella sola forma di attività individuale. 
 
In via del tutto sperimentale, è stato concordato di effettuare con le categorie Under 9 e Under 11 un primo 
allenamento di prova in data sabato 15 gennaio dalle 14.30 alle 15.30. Verranno proposti esercizi di carattere 
puramente atletico (con e senza palla) facendo mantenere il distanziamento in campo ed evitando qualsiasi tipo di 
contatto, come da indicazioni del protocollo FIR pubblicato in data 04/01/2022. 
Questa prima sessione di allenamento a ranghi ridotti servirà ai nostri educatori per “prendere le misure” e valutare 
in seguito cosa si sarà in grado di proporre e gestire adeguatamente per tutto il settore Mini Rugby della nostra 
società. 
 
Restano in vigore tutte le procedure di ingresso al centro sportivo: GP rafforzato, controllo temperatura, creazione 
elenco dei presenti. 
 
Grazie per la comprensione e, speriamo, a presto! 

Il Direttivo – GEAS Rugby Sesto San Giovanni ASD 


