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Buongiorno carissime famiglie dei piccoli del gioco sport 
 
Abbiamo atteso ancora questo ultimo “DPCM” per valutare la situazione e 
prendere opportune decisioni. 
 
L’att ività non verrà r ipresa; con questi bambini cosí piccoli non 
abbiamo ritenuto opportuno “provare“ a preparare lezioni su ZOOM nei 
mesi di interruzione. 
Abbiamo inviato un paio di filmini per intrattenerli ma non abbiamo ottenuto 
il riscontro che speravamo.  
Fortunatamente fino ad ora, proprio loro, hanno avuto una vita “normale” 
andando alla scuola materna, senza mascherina e approfittando di tutte le 
attività all’interno della stessa e giocando a casa serenamente. 
 
Considerando chiusa l ’att ività per questa stagione sportiva, 
calcoleremo per tutti il costo del corso di un mese di lezione (anche se in 
realtà abbiamo iniziato al 9 settembre e dovuto interrompere il 26 ottobre). 
 
Il mese in presenza è stato deciso per tutti a €40,00. 
Ora calcoleremo, socio per socio, l ’ importo da stornare. Questa 
cifra verrà calcolata sommando l’importo versato per il costo del corso e, 
per molti di voi, il credito accumulato nel 2019, meno il dovuto del mese in 
presenza. 
Lo storno avverrà solamente tramite bonif ico. 
In r isposta a questa e-mail della società, dovrete inviarci le 
vostre coordinate bancarie (nome atleta - nome intestatario - 
iban),  
da oggi entro i l  15 apri le. 
Oltre questa data non verranno resti tuite le quote, se 
dovute.  
 
Ai soci che non hanno pagato rata e assicurazione verrà 
richiesto l ’ importo dovuto. 
 
Vi ringraziamo per la vostra adesione negli anni, per il sostegno e per le 
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numerose parole di conforto inviateci in questa stagione davvero assai 
difficile. 
 
Vedremo cosa ci riserverà il prossimo autunno, al momento non possiamo 
dare alcuna garanzia di attività e tantomeno di locazione dipendendo dalle 
scuole e strutture comunali non di nostra gestione. 
 
Vacciniamoci tutti per riprenderci la nostra vita! 
Vi terremo aggiornati  
 
Un augurio speciale a tutti voi 
Dirigenza e Staff  
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