
Comunicato A.S.D.  Pallacanestro Castelfranco Frogs 
 

Sospensione di tutte le attività fino al 15 Marzo 2020 
 

Con la presente comunico, che a seguito del nuovo DPCM 04.03.2020, recante misure volte a limitare la 

diffusione del coronavirus, che pone restrizioni alla possibilità di svogere eventi sportivi e competizioni 

nonchè agli allenamenti agonistici nel rispetto di determinate condizioni. 

 

La chiusura delle scuole non implica il divieto tassativo dell'utilizzo di impianti sportivi, ma impone cautele e 

precauzioni che sono difficili da garantire per le associazioni, le quali sono obbligate ad accertarsi della salute 

dei propri tessarati con l'ausilio di esperti medici e dell'igenizzazione dei singoli individui in maniera 

esaustiva. 

 

Pertanto noi, come Pallacanestro Castelfranco Frogs, riteniamo che il provvedimento di sospensione, sia dell' 

attività federale che del ratio del provvedimento del governo, serva ad evitare raduni e concentrazioni di 

persone che non siano assolutamente necessarie per lo svolgersi dell' attività sportiva. Lo sport della 

Pallacanestro, di cui moi siamo da sempre innamorati, dovrà fare un passo indietro di fronte all' esigenza e l 

'importanza primaria di tutelare la salute dei nostri atleti e delle loro famiglie. 

 

A malincuore abbiamo deciso di fermare di mettere le mani su palloni, birilli e fischietti, ma la 

responsabilità è più forte ed è per questo che interrompiamo tutte le attività sia del Minibasket, Aquilotti 

ed Esordienti, che delle giovanili Under 13 e Under 15, che della nostra Serie D fino al 15/03/2020 

compreso. 

 

Vista la decisione sofferta sentiamo sia giusto recuperare il divertimento perso dei nostri atleti prolungando 

l' attività fino a Giugno, augurandoci che per allora l'emergenza sia terminata. 

 

Nel caso in cui la Federazione Italiana Pallacanestro e il Comune di Castelfranco di Sotto dovessero dopo il 

15 Marzo, prorogare la validità delle misure adottate, effettueremo in ogni caso, una nuova valutazione della 

situazione, sempre avendo cura di contemperare tutti gli interessi coinvolti. Tale decisione si è resa 

necessaria in continuità con il senso di responsabilità che deve essere necessariamente alla base di ogni 

azione intrapresa in queste ore.  

 

                                                                                                      ___________________________ 

                                                                                                       Il Presidente Lorenzo Camiciottoli 

 

                                                                             



 

 

 

 

                                                                                                   


