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           27 Luglio 2020 

 

Carissimi genitori e ragazzi, 

solitamente in questo periodo saremmo già da tempo impegnati nella raccolta delle iscrizioni per le attività 
sportive della prossima stagione. Ma quest’anno la situazione è completamente diversa e in continua 
evoluzione. Ancora oggi infatti non è possibile predisporre un calendario definitivo della ripartenza. Si 
prospettano diversi scenari possibili sulla ripresa delle attività, sui quali il Consiglio Direttivo ha lavorato in 
questi mesi e continuerà a farlo seguendo l’evoluzione dell’emergenza sanitaria, per garantire appena 
possibile l’apertura seguendo lo scenario che sarà percorribile. 

Condizione fondamentale per la ripartenza è che venga eliminata la responsabilità di un eventuale contagio, 
in carico ad oggi agli organi direttivi delle organizzazioni. Se come speriamo, tale condizione verrà eliminata, 
potremmo mettere in atto tutti i protocolli di sicurezza preparati e provare a ripartire con i nostri corsi.  

Considerata l’incertezza della prossima stagione, abbiamo lavorato anche dal punto di vista di eventuali 
rimborsi economici nel caso fossimo costretti a nuovi stop durante la stagione sportiva. Determinato lo 
scenario con cui si partirà, verranno definite le quote dei corsi. Le parti variabili di tali quote, potranno essere 
oggetto di rimborso a fine stagione in base ai periodi di chiusura forzata nella stagione sportiva. Tale 
operazione sarà possibile grazie ad una rimodulazione del cash-flow dell’intera associazione sportiva, con la 
collaborazione degli insegnanti/allenatori e strutture con cui operiamo. 

Le modalità operative di iscrizione alla nuova stagione, rimarranno identiche a quella precedente; i soci iscritti 
ai nostri corsi nella stagione sportiva 2019/2020 avranno una riduzione diretta sulla costo di iscrizione, 
proporzionale alla quota di costo variabile dei corsi non frequentati, durante l’interruzione delle attività, 
causa COVID-19. 

Per qualsiasi dubbio e richiesta di informazioni, Vi invitiamo a contattare la segreteria al consueto indirizzo 
segreteria@apomezzate.it. Tenete monitorato il sito e i nostri social per gli aggiornamenti sulla prossima 
stagione. 

Non vediamo l’ora di ritrovarci sui campi di gioco! E buona estate a tutti! 

per il Consiglio direttivo 

Il Presidente 


