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Carissimi Ragazzi del Real San Paolo e Carissime Famiglie, 

 

speriamo stiate bene e tutto proceda per il meglio ! 

 

Rieccoci come promesso alla ripartenza delle nostre attività sportive; finalmente possiamo giocare ancora 
insieme: noi non vediamo l’ora e siamo certi che anche voi ne sarete felici! 

Per farlo in totale sicurezza per tutti noi ed i nostri cari ed amici dovremo però rispettare alcune semplici 
regole che vedrete ci piaceranno così tanto da non potere fare a meno di applicare tutte le volte che 
faremo sport insieme (allenamenti e partite). 

Queste regole saranno dei veri e propri nuovi “compagni di squadra” 

Sono regole dettate dai Protocolli Sanitari emanati dal Centro Sportivo Italiano (CSI), che alleghiamo nella 
sua forma sintetica ed a titolo esemplificativo a questa comunicazione e dal Campionati e Tornei dell’ 
Amicizia (CTA)  in piena ottemperanza delle disposizioni governative e regionali in materia di Sicurezza 
Covid 19. 

Sarà quindi possibile iscriversi alla stagione sportiva 2020 2021 dell’ASD Real San Paolo a partire dal 14 
settembre e fino al 30 settembre 2020: 

Le iscrizioni si potranno fare via email:; occorre compilare il modulo, firmarlo ed inviarlo, in formato PDF, 
alla seguente email asdrealsanpaolo@gmail.com ,  effettuando il pagamento con bonifico bancario (IBAN 
IT93N.05696.01614.000007351X54) accertandosi di evidenziare nella causale il nome e cognome 
dell’atleta per la stagione 2020 2021 e lo sport (es. Andrea Rossi per la stagione 2020 2021 calcio)  

Solo i pagamenti tracciabili danno la possibilità di emissione ricevuta detraibile fiscalmente. 

 

Per vs informazione abbiamo stipulato una convenzione con Delta Medica 
(https://www.deltamedica.net/it ; Centralino: 02999100) che propone la visita medica non agonistica al 
costo di 35 €. Valido, ai fini della pratica sportiva non agonistica, anche il certificato del medico pediatra 
che faccia però riferimento ad ECG dell’atleta. 
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Per gli atleti del calcio a partire da coloro che compiono 12 anni entro il 30 giugno 2021 e per le atlete della 
pallavolo a partire da coloro che compiono 10 anni entro il 31 dicembre 2020 occorre invece la visita 
sportiva agonistica da effettuarsi sempre presso un centro di medicina sportiva (Delta Medica: 
https://www.deltamedica.net/it ; Centralino: 02999100), CMS Centro Medico Sportivo Sesto San Giovanni: 
https://www.visitamedicasportiva.it/ ; tel 0222477666). Per ottenere la gratuità (solo per atleti che non 
abbiano  ancora compiuto i 18 anni) richiedete apposito modulo al vostro allenatore o alla segreteria 
dell’ASD Real San Paolo. 

Vi preghiamo di contattare i centri di medicina sportiva per la presa degli appuntamenti per le visite 
mediche agonistiche e non agonistiche prima possibile ed entro e non oltre la prima settimana di ottobre. 
Entro tale data dovrete consegnare alla segreteria della ns associazione o al vostro allenatore una copia del 
certificato medico di idoneità. 

Non ci resta che salutarvi e dirvi arrivederci a presto, ……….finalmente a presto ! 

 

Il Presidente ASD Real  San Paolo  

Fausto Alberti 

 

 

 

          Fausto Alberti 
 

Milano, 10 settembre 2020  

 

Allegati: 

1. locandina sport oratorio 2020 2021 ASD Real San Paolo  
2. modulo iscrizione stagione sportiva 2020 2021 
3. Protocollo Sanitario COVID 19 Centro Sportivo Italiano 
4. Modello privacy 2020 2021 

              
      


