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Cell. Presidente: 333-4368532 
Cell. Responsabile “TappiAmo Galatina”: 349-8471729 

 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Galatina 

 Al Dirigente Polizia Municipale - SUAP - Protezione Civile 

Al Responsabile SUAP 

All’Assessore al Turismo e marketing territoriale 

Al Commissariato P.S. Galatina - comm.galatina.le@pecps.poliziadistato.it     

All’Assessore allo Sport - Politiche giovanili - Pari opportunità 

 

 

Oggetto: richiesta autorizzazione manifestazione “Basket Open Day” 13-20-27 settembre 

2021 e contestuale richiesta chiusura strade. 

 

 

Questa Associazione, con la presente, chiede, l’autorizzazione e il patrocinio per l’evento 

“Basket Open Day” del 13/20 e 27 settembre 2021. 

Parte ufficialmente il 13 settembre, presso piazza “Madonna di Costantinopoli” a Collemeto, 

il primo “Basket Open Day” organizzato dalla “Virtus Basket Galatina”. A partire dalle ore 

17.30 e a seguire fino alle 19.30, i vostri bambini avranno la possibilità di avvicinarsi al 

mondo della pallacanestro, sperimentando alcuni giochi propedeutici che gli permetteranno 

di scoprire i principi del minibasket e del basket. Questo incontro tende a creare un primo 

contatto tra tutti i bambini e le bambine che scelgono il nostro sport come primaria attività 

motoria e ludica, sempre all'insegna dell'amicizia e del divertimento.  
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Programma completo. 

1. Lunedì 13 settembre Collemeto piazza “Madonna di Costantinopoli” 17.30 – 19.30 

2. Lunedì 20 settembre Galatina piazza “Fortunato Cesari” 17.30 – 19.30 

3. Lunedì 27 settembre via Catania (c/o giardini Madonna delle Grazie Noha)” 17.30 – 19.30 

Si richiede l’autorizzazione alla chiusura di via Catania per il giorno e l’orario previsto dal 

programma. 

La cerimonia si svolgerà alla presenza di massimo 25, 30 persone e nel pieno rispetto delle 

normative anti-covid. A tal proposito l’Associazione si impegna a:  

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione;  

• Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare 

assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione 

tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare; 

• Organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita;  

• Rendere obbligatoria la prenotazione fino al raggiungimento delle 25/30 persone in totale;  

• Conservare l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg;  

• Rilevare la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;  

• Rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti, 

in particolare nei punti di ingresso. 

Si richiede, qualora non sussistano esigenze di carattere ostativo, la disponibilità di numero 

5 transenne al fine di delimitare lo spazio. 

Tanto si trasmette per le opportune azioni di competenza. 

Distinti saluti. 

 

 


