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Decisioni del Consiglio Direttivo ASD POSL del 10 ottobre 2020 

 

Il Direttivo della ASD POSL, riunitosi in data odierna via web (presenti i consiglieri A. Bossi, I. 

Borgonovo, M. Esposto, D. Mosconi, G. Bazzana, L. Caligaris invitati e presenti il Segretario P. 

Duchini e il responsabile Calcio Adulti S. Foti) in merito alla positività al COVID di un giocatore 

dell’amichevole di calcio tra Top Junior e Open a 11 svoltasi la sera dell’8 ottobre c.m., 

comunica: 

- di aver ricevuto notizia della positività nel tardo pomeriggio del 9 ottobre c.m. 

- di aver immediatamente avvisato il 9 ottobre stesso tutti i presenti all’amichevole 

esortandoli a prendere contatto urgentemente con il proprio medico per avere 

istruzioni su come comportarsi. 

- di aver contestualmente comunicato la sospensione di tutte le attività delle due 

squadre coinvolte per almeno 14 giorni, in attesa delle decisioni dei medici 

competenti. 

Il Direttivo, in occasione di tale amichevole, ha inoltre riscontrato gravi lacune 

nell’applicazione del nostro protocollo COVID “Calcio” (protocollo pubblicato sul sito della 

società, comunicato a tutti i soci ed oggetto di specifica formazione a dirigenti e allenatori). 

Alla luce di tali evidenze, il Direttivo delibera: 

- Di formalizzare - per mezzo della presente - un richiamo ufficiale all’allenatore dei Top 

Junior Sig. Giuseppe Indovina per non aver applicato le norme di tutela sanitaria 

relative agli atleti in prova, nonché di non avere organizzato e gestito – in assenza del 

suo Dirigente - il presidio della zona di accettazione/triage per la sua squadra come 

previsto dal sopra citato protocollo. 

- Di sospendere il Sig. Giuseppe Indovina per gg 15 dalle attività di allenatore della 

POSL. 

- Di richiamare, per l’ennesima volta, tutti i dirigenti, allenatori, collaboratori e soci 

tutti, al più rigoroso ed assoluto rispetto di tutte le norme sia di tutela sanitaria che 

relative ai protocolli COVID pubblicati per ogni attività. In particolare, si ricorda che 

ogni dirigente nel suo ruolo di “Operatore di Accoglienza” è responsabile della 

gestione degli accessi ai luoghi di allenamento.  

 

Paderno Dugnano, 10 ottobre 2020  Per il Consiglio Direttivo ASD POSL 

        Il Presidente 

 Luigi Caligaris 


