INFO

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE DELLE NOSTRE ATLETE
QUOTA FREQUENZA SOSPESA CAUSA COVID 19 STAGIONE 2019/20
Buongiorno a tutti, come ricorderete il Governo aveva emanato nuove misure di contenimento e
gestione di emergenza epidemiologica da covid 19 con DPCM del 22 marzo 2020 da applicarsi
su tutto il territorio Nazionale. Da quella data alla nostra associazione cosi come a tutte le altre
realta sportive non e stato più concesso di svolgere l' attività sportiva.
Sono trascorsi oramai quasi 4 mesi da quella data ed ancora adesso non abbiamo indicazioni
precise per la ripresa delle nostre attività sopratutto quelle Giovanili; ci sono state varie
comunicazioni da parte della federazione con vari protocolli, ma a tutt'oggi le palestre sono
chiuse e gli sport di contatto tra cui è inserita la Pallavolo non ci consentono di poter chiudere la
stagione insieme.
La Asd Pallavolo Gessate come tante altre associazione del territorio, è una associazione
organizzata su base totalmente volontaria per consentire l' attività della pallavoo nel miglior
modo possibile e non hanno alcun fine di lucro.
Se da una parte le Federazioni a cui siamo affilati, Fipav e Pgs hanno deliberato di rimborsare
alle società le sole quote corrispondenti alle tasse gara della stagione in corso non effettuate per
interruzione campionati ( solo 1 Divisione e nessuno sconto per tasse gara e tesseramenti stagion
2019/20 etc.)dall' altro i nostri sponsor hanno ridotto e anche annullato i loro contributi per la
stagione in essere , e non garantendo una eventuale sponsorizzazione per la prossima stagione.
Ricordando che l'attività della nostra Asd è continuata fino quasi alla fine di Febbraio 2020
abbiamo ritenuto di riconoscere un Bonus a tutti quelli che hanno pagato regolarmente la quota
di iscrizione per la stagione 2019/20 ed hanno frequentato le notre attività.
Il Consiglio direttivo ha deliberato di concedere uno sconto (voucher) per l'iscrizione alla
prossima stagione pari a:
15% (quindici per cento)della quota relativa alla stagione 2019/20
considerando come la maggior parte della quota versata sia a copertura delle spese fisse che
incidono sulla cifra totale della quota di iscrizione per il 50%.
Il “VOUCHER” SARA' AD EMISSIONE AUTOMATICA E REGISTRATO DALL NOSTRA
ASSOCIAZIONE PER LE VARIE CATEGORIE
Ricordiamo fin da ora che appena saranno disponibili notizie riguardo l'inizio della prossima
stagione, sarà una nostrà priorità comunicare i programmi e le squadre che allestiremo con
relativi corsi orari e protocolli, attraverso il nostro sito e sui canali social come abbiamo fatto fin
dall inizio della Pandemia.
Nel frattempo se non lo avete già fatto potreste contattare il Nostro Direttore Tecnico attraverso
i canali social e la mail ufficiale per comunicare una “disponibilità” preventiva per poterci
permettere di programmare in anticipo i futuri Gruppi, in considerazioni delle novità che le
Feferazioni Fipav e Pgs hanno emanato.
Scuri di aver fatto il massimo possibile in questa inimmaginabile e straordinaria situazione che
ci ha coinvolto tutti vi auguriamo Buone e Serene vacanze estive.
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