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Buongiorno carissime famiglie, 

Abbiamo atteso ancora quest’ultimo “DPCM” per valutare la situazione e 
prendere opportune decisioni. 

L’attività in palestra, ci sentiamo certi di affermarlo, non verrà ripresa per l’attività 
di base. 

Abbiamo tempestivamente attivato lezioni regolari su zoom per garantire 
continuità a queste nostre amate atlete! 

A distanza di mesi, assistiamo ora quanto sia difficile mantenere costanza e 
presenza nell’attività on-line, soprattutto per le più piccoline. 

Non preoccupatevi le ragazzine sono state bravissime; un sincero grazie a voi 
tutt i  per il supporto all’iniziativa, siete stati davvero numerosi! 

I momenti difficili richiedono perseveranza, forza, resilienza, ottimismo; gli 
sportivi più di altri lo vivono in base alle loro molteplici esperienze.  

L’infortunio, la sconfitta sono sempre punti di partenza. Le difficoltà e il 
superamento delle stesse ci rendono più forti, aiutano a crescere. 

Eravamo pronti per iniziare l’attività all’aperto, attendiamo fine mese per poterla 
confermare per i mesi di aprile e maggio. 

Verrete ovviamente contattati dalle singole insegnanti e a loro dovrete fare 
riferimento per questa attività’. 

Dobbiamo ora, considerando anche le molteplici richieste di ricevuta di 
pagamento per la detrazione, organizzare il tutto. 

Calcoleremo il mese in presenza, lo zoom dei mesi frequentati, il pagato e i 
crediti che molti hanno per due stagioni sportive per poi eseguire lo storno o 
richiedere, ma sono pochissimi, il dovuto delle lezioni. 

I l  costo del mese in palestra è stato calcolato a €40,00 per i corsi di 2 ore 
settimanali e €46,00 per le 3 ore settimanali dei corsi R2. €20,00 mensili per tutti 
per lo zoom con almeno tre presenze e per chi ha invece partecipato a 2 lezioni 
al mese, sommeremo a due mesi lo stesso importo. 
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Con fine marzo iniziamo a registrare il tutto. L’amministratore calcolerà per 
ognuno di voi la situazione e poi eseguiremo lo storno e prepareremo le ricevute 
per la detrazione. 

Sentito il commercialista ci ha confermato che la ricevuta deve essere calcolata 
sull’usufruito e non sul pagato stornandovi la parte in eccesso! 

Lo storno avverrà solamente tramite bonif ico. 

In risposta 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 restituite le quote, se dovute.  

Ai soci che non hanno pagato rata e assicurazione verrà richiesto 
l ’ importo dovuto. 

I mesi in presenza all’aperto, un giorno a settimana, resteranno a €20,00. Sarà 
vostra premura eseguire i bonifici in base alla presenza di uno o due mesi. 

Vi ringraziamo per la vostra adesione negli anni, per il sostegno e per le 
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 carissimo saluto 

 

Dirigenza e Staff 
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