STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
COMUNICATO UFFICIALE N. 6
DEL 21 MARZO 2021

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1. CORSO “COVID MANAGER”.
Il corso di formazione è rivolto agli operatori delle società che ricopriranno il ruolo di “covid
manager” durante allenamenti e gare.
L’obiettivo del corso è quello di fare acquisire competenze di base sul ruolo e sull’applicazione e
l’osservanza dei protocolli covid relative agli allenamenti elle dispute delle gare ad interesse
nazionale.
-

Costi di iscrizione: gratuita;

-

Data di svolgimento: sabato 10 aprile 2021;

-

Destinatari: tutti i tesserati PGS (dirigenti, atleti e allenatori);

-

Modalità di svolgimento: Il corso di aggiornamento prevede n. 1 modulo della durata di 3
ore, attraverso la piattaforma on-line Zoom US. Nel corso delle lezioni ai partecipanti sarà
consegnato materiale didattico ed al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione;

-

Modalità di iscrizione: compilazione del modulo on-line.

-

Scadenza iscrizioni: 31 marzo 2021.

-

Link di registrazione: https://forms.gle/ff1Zg6HtDKw4zs5K7

PROGRAMMA
CORSO DI FORMAZIONE COVID MANAGER
DATA

ORA
15.30

MODULO FORMATIVO
Apertura lavori.

10/04/2021

RELATORE
Massimo Motta
Presidente Regionale PGS Sicilia
Antonino Gennaro
Direttore Tecnico Regionale

16.00 – 19.00

- Ruolo covid manager;
- Mansioni covid manager;
- Redazione registro presenze;

Dr. Gaetano Iachelli
Presidente Regionale FMSI Sicilia

- Protocolli gare;
- Modelli autocertificazioni.

2. PROTOCOLLI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE GARE PGS.
I protocolli per la ripartenza e l’organizzazione delle gare PGS sono consultabili sul sito
www.pgsicilia.it e www.pgsitalia.org.
Essi si suddividono in:
•
•
•
•
•

Protocollo di dettaglio PGS;
Protocolli discipline sportive;
Protocolli relativi agli allenamenti degli sport di squadra ed individuali;
Linee Guida per l’attività motoria di base e l’attività motoria in genere;
Protocollo per l’organizzazione delle gare riservato ai Comitati PGS.

Ricordiamo
che
è
sempre
possibile
scrivere
alla
casella
di
posta
elettronica ripartenza.sport@pgsitalia.org al fine di richiedere informazioni e chiarimenti in merito
all’applicazione del protocollo che si rimette a Vs. disposizione.
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ORARI SEGRETERIA REGIONALE E CONTATTI
❑

La Segreteria del Comitato Regionale resterà aperta nei giorni di
Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00

❑

Il Presidente Regionale riceverà nelle giornate di
Mercoledì e Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19:00

❑

Il Direttore Tecnico Regionale riceverà, previo appuntamento, nella giornata di
Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19:00

❑

Posta elettronica:

Segreteria:
Presidente:
Direttore Tecnico:
Tesoriere:

pgs@pgsicilia.it
presidente@pgsicilia.it
direttore.tecnico@pgsicilia.it
tesoriere@pgsicilia.it

IL DIRETTORE TECNICO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Antonino GENNARO

Massimo MOTTA

Vincenzo CARUSO

Pubblicato in Catania il 21 marzo 2021.
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