
COMUNICAZIONE UFFICIALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

OGGETTO: CONCLUSIONE E RIATTIVAZIONE CORSI STAGIONE 2019/20

Gentili Famiglie, 
solitamente l’inizio del mese di Giugno coincideva con la conclusione di gran parte delle nostre attività, 
specialmente di quelle rivolte ai più giovani: una su tutte la consueta festa di fine anno sportivo con 
conseguente consegna delle nuove cinture.

Quest’anno l’emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19 ha 
reso necessarie da parte nostra, sofferte rinunce per proteggere e tutelare tutti i tesserati e le loro famiglie. 
Fin dal primo momento ci siamo dimostrati attenti nella valutazione dei rischi sanitari collegati alla pratica 
sportiva, anteponendo la salute degli atleti alla necessità di effettuare allenamenti. Successivamente ci siamo 
prodigati alla creazione di attività e contenuti formativi, con l’ausilio dei più noti strumenti multimediali in 
modo da allietare, stimolare e contribuire alla formazione di tutti i nostri praticanti anche da casa, il tutto a 
titolo gratuito, in un momento di grande difficoltà sociale.

Giunti alla naturale conclusione della stagione, valutando e soppesando le seguenti questioni:

- Tutte le linee guida e disposizioni ministeriali disciplinanti l’attività sportiva in ambito nazionale

- La possibilità di effettuare allenamenti collettivi così come disciplinato dal DPCM del 17/05/2020 e 
dall’ORDINANZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA del 17/05/2020

- Valutato e studiato il protocollo della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), 
unico protocollo regolante la possibilità di effettuare allenamenti della nostra disciplina e constatando 
serie difficoltà nel poter far rispettare a bambini e ragazzi tutte le norme in esso contenute

- Considerando di non voler in alcun modo attuare forzatura che metterebbero a rischio la salute dei 
nostri ragazzi

l’ A.S.D. SHU REN KAN FIDENZA ha deciso di:

 CONCLUDERE UFFICIALMENTE la stagione di Karate 2019/2020 per i seguenti corsi: 

FIDENZA:   GRUPPO BAMBINI 5/6 ANNI 
                     GRUPPO BAMBINI 7/11 ANNI 

                     GRUPPO RAGAZZI 11/16 ANNI 

SORBOLO :  GRUPPO BAMBINI E RAGAZZI
GRUPPO ADULTI

SALSOMAGGIORE TERME :   GRUPPO BAMBINI E RAGAZZI
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Parallelamente, esclusivamente per i corsi che avrebbero in una situazione di normalità proseguito le loro 
attività nel mese di Giugno, e nello specifico:

FIDENZA:   GRUPPO AGONISTI
                                    GRUPPO ADULTI AMATORI

l’Associazione ha deciso di RIPRENDERE l’attività in totale sicurezza, svolgendo gli allenamenti mancanti al 
termine della stagione secondo precise linee guida e protocolli prestabiliti che sono stati comunicati 
direttamente ai praticanti dei corsi in oggetto.

Nella speranza di riprendere ufficialmente TUTTI i corsi a partire dal mese di SETTEMBRE 2020, in base 
all’andamento della curva epidemiologica e delle indicazioni delle autorità competenti, la nostra scuola sta 
lavorando ad una modalità di recupero dell’attività persa causa lockdown nei mesi di MARZO-APRILE-
MAGGIO, con l’istituzione di apposite agevolazioni valide per la prossima stagione sportiva 2020/21, i cui 
dettagli saranno oggetto di successiva comunicazione. 

Certi della vostra comprensione e del vostro continuo supporto e con l’auspicio di rivederci tutti il prima 
possibile, ringraziamo i nostri tesserati per la collaborazione e fiducia dimostrata durante la stagione, augurando 
una buona estate, con la speranza di rivederci tutti insieme a Settembre. 

Il Comitato Direttivo
ASD Shu Ren Kan Fidenza


