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Carissimi atleti, carissime famiglie, 

 

con alcuni mesi complicati ed intensi alle nostre spalle, affrontiamo in questi giorni la fase più delicata della stagione 

2020/2021, quella dell’entrata in palestra, dell’avvio dei corsi di promozione sportiva nelle scuole ed infine della partenza 

ufficiale di tornei e campionati FIP e CSI. 

 

Questa fase, che di solito si svolge in maniera quasi “naturale”, si porta dietro quest’anno molta piu’ attesa - visto che 

niente è ormai scontato - ma anche piu’ entusiasmo, specie se guardiamo al bilancio sorprendente dell’esperienza estiva 

che abbiamo vissuto insieme tra Giugno e fine Settembre. 

 

A voi qualche cifra: oltre 600 ore di allenamento, tutte regolate dai nostri protocolli Covid; 35 ore totali dedicate a sanifica-

zione, tracciamento e manutenzione impianti; 180 atleti; 25 tra allenatori e dirigenti che si sono alternati sui campi del S. 

Ignazio e del CH4; 200 biciclette appoggiate ai muro del S.Ignazio; 20 nuovi amici che sono venuti a conoscerci e che 

stanno decidendo, insieme alle loro famiglie, di restare con noi; 25 vecchi amici tra quelli che sono ritornati dopo qualche 

anno di assenza, quelli che ci hanno salutato e continueranno a darci una mano e quelli che ci hanno salutato e basta. 

Voltandoci indietro, nessuno a Maggio aveva idea di cosa sarebbe stata l’estate: anche se strana, ci piace pensare che 

per molti sia stata scandita dagli appuntamenti Tam Tam, in luoghi e insieme a gente che cerca di fare le cose per bene.  

 

Con le stesse regole abbiamo gradualmente avviato gli allenamenti in palestra, secondo un calendario provvisorio che 

trovate allegato a questa lettera, oltre che pubblicato sul nostro sito www.tamtamtorino.it, e che si trasformerà in definitivo 

entro la prima settimana di Novembre.  

 

Entro la stessa data vi chiederemo l’iscrizione alla nuova stagione sportiva ed il pagamento della prima rata della quota 

associativa, cui seguirà una seconda rata a Gennaio 2021. Anche in questo caso, tutti i dettagli nell’allegato e sul sito.  

Noterete un aumento dell’importo complessivo rispetto agli anni precedenti, interamente destinato a coprire i costi legati 

alla prevenzione e al presidio sanitario, che abbiamo deciso di affrontare per le nostre squadre in questi tempi complicati.  

 

Nello specifico, il Tam Tam garantirà: 

- un’adeguata sanificazione di tutti gli ambienti che i ragazzi frequenteranno; 

- le necessarie attività di triage e di rilevazione dati sanitari pre- e post-partita / pre- e post-allenamento; 

- la figura di un Responsabile Covid verso tutti gli Enti esterni all’Associazione; 

- per la prima volta, la figura di un preparatore atletico inquadrato nello Staff Tecnico ufficiale per tutte le squadre; 

- la figura di un Medico Sociale con un contratto di collaborazione dedicato. 
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L’incertezza legata al progredire dei contagi da Covid-19 ci impone rigorose linee guida che adotteremo per garantire la 

continuità della stagione a fronte di qualsiasi evenienza dovesse prospettarsi. Ve le presentiamo in quanto rappresentano 

le responsabilità individuali e di gruppo che Tam Tam, atleti e famiglie congiuntamente accettano all’atto dell’iscrizione: 

1. nel caso in cui l’attività in palestra venga temporaneamente interrotta per una squadra completa o per piu’ squa-

dre, questa verrà sostituita da una corrispondente attività online, secondo quanto già sperimentato nei mesi di 

Marzo, Aprile e Maggio; 

2. nel caso in cui un singolo atleta risulti positivo al tampone Covid, l’atleta stesso (se maggiorenne) o la famiglia 

(se minorenne) saranno tenuti a darne tempestiva notizia al Dirigente e agli allenatori della squadra.  Da quel 

momento il Tam Tam interromperà gli allenamenti della squadra stessa, con le opportune segnalazioni alle auto-

rità sanitarie che stabiliranno l’effettuazione dei tamponi ed i periodi di quarantena o di isolamento fiduciario. Gli 

allenamenti riprenderanno per ciascun atleta soltanto a conclusione di tali periodi di quarantena o isolamento; 

3. nel caso in cui un singolo atleta sia venuto in contatto diretto o indiretto con soggetti positivi esterni alla squadra, 

l’atleta stesso (se maggiorenne) o la famiglia (se minorenne) saranno tenuti a darne tempestiva notizia al Diri-

gente e agli allenatori della squadra. Il Tam Tam si riserverà di disporre l’interruzione temporanea degli allena-

menti del singolo atleta o dell’intera squadra, in base alle valutazioni congiunte del Medico Sociale e del Consiglio 

Direttivo. Nel caso esistano, per il singolo caso, disposizioni scritte da parte dell’ A.S.L. competente, esse saranno 

comunque prevalenti. 

Qui l’invito e’ chiaro a sensibilizzare i ragazzi - ma anche tutti quelli che “girano intorno” al Tam Tam - sulla grande impor-

tanza dei comportamenti individuali: non indossare la mascherina, esporsi a rischi di contagio nelle pur sacrosante uscite 

con gli amici può, d’ora in avanti, significare il blocco degli allenamenti e delle partite per tutta la propria squadra. Mai come 

oggi essere un atleta significa assumersi qualche responsabilità in più e magari imporsi qualche rinuncia per il bene del 

gruppo, senza dimenticare la necessità per tutti noi di evitare comportamenti che danneggino lo svolgimento delle attività 

scolastiche e lavorative, che rimangono prioritarie.  

Su queste basi partiamo, con l’entusiasmo di sempre e con uno staff di allenatori e dirigenti che quotidianamente da molti 

mesi seguono il nuovo corso delle attività Tam Tam. A loro deve andare tutto il nostro ringraziamento ed il nostro sostegno 

per l’impegno e la passione che ci mettono. 

Troverete i loro nomi e le loro facce su www.tamtamtorino.it , insieme alle tante novità operative della stagione illustrate 

nelle apposite sezioni del sito: sarebbe troppo lungo elencare qui tutto, vi invitiamo ad andarle a scoprire subito, facendoci 

avere commenti, idee e suggerimenti per migliorare ancora. E non dimenticate i profili ufficiali Tam Tam su Facebook ed 

Instagram, costantemente aggiornati con notizie, informazioni ed avvisi. 

Ci vediamo presto in palestra, buona stagione a tutti ! 

 

 TAM TAM A.S.D. 

 Il Consiglio Direttivo 
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