
A.S.D. LEMINE ALMENNO CALCIO 

Comunicazione del Presidente 

Con la preparazione pre-campionato dell’Eccellenza,  prende il via la stagione calcistica densa di incognite 

legate alla ristrutturazione Societaria alla quale siamo andati incontro ed in  modo particolare all’EMERGENZA 

COVID in atto. 

Con l’intento primario di giocare a calcio, rimane l’obbiettivo comune per il quale ci ritroviamo ad operare, 

dovremo ora più di sempre mettere al centro la tutela della salute dei nostri tesserati,  attraverso i canoni 

tradizionali con un OCCHIO DI RIGUARDO al protocollo covid. 

Un protocollo che per quanto inadeguato alle risorse organizzative di ASD come la nostra, andrà rispettato 

da TUTTI,  sia nella versione attuale che in quella aggiornata che verrà avanti di passo in passo,  nella 

convinzione che lo strumento che ben ci vada sparirà dalla nostra vista non prima della prossima primavera. 

Detto questo, in qualità di Rappresentante Legale di Lemine Almenno Calcio,  invito  i Tesserati e le loro 

rispettive Famiglie ad un grande senso di responsabilità nel rispetto degli ordinamenti in materia di 

prevenzione. 

La ripartenza delle squadre avverrà in modo graduale e controllato,  in questo senso abbiamo attivato la 

figura di Delegato per l’Attuazione del protocollo (DAP) nella persona di Emanuele Gregorio (Greg) già 

responsabile del settore giovanile. Lo stesso opererà a stretto contatto di gomito con il nostro Medico Sociale. 

A Greg (DAP) si dovrà fare riferimento per ogni qualsiasi informazione, dubbio, chiarimento riferiti 

all’emergenza  COVID-19 

Una raccomandazione particolare la rivolgo a Dirigenti, Tecnici, Collaboratori, specificando che 

giuridicamente,  se pur con mansioni e responsabilità diverse,  siamo TUTTI DEI DIRIGENTI, E DOBBIAMO 

DARE L’ESEMPIO. Ricordo il vecchio adagio a livello educativo,  “la miglior scuola è l’esempio” 

A dettare i tempi dell’emergenza saranno le comunicazioni che verranno date  attraverso il gruppo segreteria. 

Rammento da subito che nessuna persona potrà accedere al perimetro delle due strutture calcistiche se non 

tesserata per Lemine Almenno Calcio. Ovviamente verranno regolamentate delle deroghe tipo firme 

tesseramenti o altro. 

Ricordo che gli unici soggetti autorizzati a circolare all’interno delle strutture senza mascherina sono i 

calciatori e tecnici impegnati sul campo. Durante la fase di accesso e uscita anche loro dovranno indossare lo 

strumento di protezione (DPI). Tutte le altre persone dovranno indossare SEMPRE LA MASCHERINA E 

MANTENERE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE senza se e senza ma! 

Andranno assolutamente evitati assembramenti e incroci tra persone non della stessa squadra,  quindi niente 

via vai durante lo svolgimento dell’attività: “la pipi la si fa prima di andare in campo”. 

In ottica di formazione/informazione seguiranno specifiche più dettagliate.  

Nell’augurarvi  un caloroso in bocca al lupo, divertitevi, e sappiate che conto su di voi. La salute nostra e dei 

nostri cari è il bene più prezioso che abbiamo. 

Il vostro Presidente Pierluigi Pellegrinelli 


