PROTOCOLLO FIR PER LA RIPRESA DEGLI ALLENAMENTI
Scritto da Ufficio Stampa
Lunedì 25 Maggio 2020 08:51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 25 Maggio 2020 08:54

La Federazione Italiana Rugby informa che è online (su federugby.it e sul portale dedicato cov
id-19.federugby.it
) il
Protocollo per la ripresa dell’attività del rugby di base
, sviluppato dalla Commissione tecnica e dalla Commissione medica federale.
Il documento è stato sviluppato in coerenza con le linee guida pubblicate il 20 maggio dall’ufficio
per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con analogo documento sviluppato da
World Rugby, la Federazione internazionale. Il protocollo si rivolge a tutte le società affiliate FIR
che svolgono attività nazionale e di riflesso a tutti i praticanti, con l’intento di consentire una
graduale ripresa delle attività sportive nel rispetto delle vigenti misure atte a garantire il
contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, responsabile dell'epidemia da Covid-19.
Misure e precauzioni da adottare da parte delle società, indicazioni circa il personale a cui è
garantito l’accesso agli impianti sportivi - laddove non limitato da disposizioni degli enti locali norme di comportamento e buone pratiche d’igiene da parte di atleti, componenti dello staff
tecnico e di supporto vanno di concerto con indicazioni chiare su come svolgere gli allenamenti
e quale attrezzatura sportiva utilizzare o meno.
Nel primo periodo di ripresa dell’attività, l’utilizzo del pallone sarà consentito solo in forma
individuale, per lo svolgimento di esercizi di skills e previa sanificazione dello stesso. Non sarà
possibile - come specificato appunto nel protocollo FIR - passare il pallone o svolgere esercizi
che comportino l’uso di materiale mobile, quali sacchi da placcaggio, scudi, macchine da
mischia.
In virtù della fluidità della situazione contingente, il protocollo per la ripresa degli allenamenti
FIR sarà oggetto di costante revisione e aggiornamento, mantenendo un flusso costante
d'informazione verso il rugby di base attraverso le piattaforme di comunicazione FIR. Un primo
momento di formazione in tal senso è previsto mercoledì 27 maggio alle ore 19, con la quinta
puntata dei "FIRTalks", i webinar aperti al movimento ed agli appassionati, su Facebook e
Youtube, nel corso della quale il responsabile del Rugby di Base Daniele Pacini e il presidente
della Commissione medica FIR Vincenzo Ieracitano illustreranno il protocollo e risponderanno
alle domande delle società e dei praticanti collegati.
Ulteriori supporti visivi e multimediali sul protocollo, mirati a garantirne la massima diffusione e
comprensione, saranno condivisi con le società affiliate nel corso della settimana, da oggi a
domenica 31 maggio.

1/1

