
                                                               
 
 

 
   

 

 

 
 
 
Pero, 12\11\2014 
 
Visti i malintesi che si sono verificati in questo periodo riguardo alla sospensione degli allenamenti per 
maltempo, vi riporto qui di seguito in sintesi come la società A.S.D. Fansport Pero Cerchiate Calcio 
intende gestire al meglio queste situazioni: 
 
La sospensione degli allenamenti per maltempo o per altri motivi, verranno valutati dai responsabili 
della società, ovvero Presidente, Vice-Presidente, Direttore Sportivo, Direttore Tecnico e Preparatore 
dei Portieri (salvo il caso in cui come è accaduto nei giorni 10\11 novembre 2014 sia una imposizione 
della Protezione Civile o di un altro organo di sicurezza). Quindi verrà per tempo comunicato agli 
allenatori\istruttori e dirigenti\accompagnatori, che a Loro volta dirameranno la comunicazione ai 
genitori, eccezion fatta se la sospensione dovesse verificarsi o poco prima dell’inizio attività o durante la 
seduta di allenamento. 
Non sarà mai consentito a persone che non siano le sopra-indicate prendere decisioni in merito alle 
squadre, tuttavia ogni genitore sarà libero di decidere se portare il proprio figlio agli allenamenti 
in quanto unico responsabile di eventuali malanni. Questo non comporterà pregiudizi sulle 
convocazioni o altro, che restano sempre e comunque a giudizio degli allenatori\istruttori 
indipendentemente dalla presenza o meno agli allenamenti ed alle capacità degli allievi. 
Tutto questo intende spiegare che Noi come tesserati della società ci impegniamo sin d’ora a essere 
sempre presenti al campo e a svolgere le nostre mansioni indipendentemente dal numero di allievi 
presenti. 
Certi di una Vostra collaborazione e comprensione Vi chiediamo gentilmente di non inviare continui 
sms o telefonate ai dirigenti per sollecitarne l’annullamento, primo perché possono disturbare la 
normale giornata di lavoro di ognuno di Noi e secondo perché non è una decisione che spetta a Loro. 
Un’ultima nota: se dovessimo annullare gli allenamenti per freddo e pioggia probabilmente dovremmo 
sospendere l’attività nei mesi di novembre dicembre gennaio febbraio e marzo comprese le partite, 
quindi più della metà della stagione, venendo meno all’ impegno di voler insegnare uno sport ai 
bambini\ragazzi, e a dispetto di Voi famiglie che versate delle quote per far fare sport ai Vostri figli. 
 
 

Ringraziandovi per l’attenzione Vi porgiamo i più cari saluti. 
 

La Direzione Sportiva 
 
 
 
 
 
 


