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Oggetto: Covid19 – Rimborso contributo associativo versato per attività
sportiva.
L’associazione Vicenza Ginnastica desidera affrontare il tema relativo alla quota di
contributo associativo per lo svolgimento dell’attività sportiva da gennaio a maggio 2020.
E’ ben noto che, in linea generale, dal 05.03.2020 le attività dei corsi sono state sospese.
Dopo questa data ci siamo organizzati per svolgere attività sportiva on line, con
l’assistenza delle nostre istruttrici, per garantire nel miglior modo possibile una continuità
di impegno e per cercare di tenere alto il morale e la forma fisica delle atlete bloccate in
casa a causa dell’emergenza sanitaria.
Ovviamente, siamo consapevoli che si tratta di un’attività correlata al periodo storico che
stiamo vivendo e ci auguriamo che non sia un evento ripetibile nel tempo, ma purtroppo i
mesi sono trascorsi e soltanto adesso si comincia vedere una parvenza di ripresa,
comunque sempre vincolata alle recenti disposizioni sanitarie Covid-19.
Pertanto, speranzosi di un proseguo verso la situazione di “normalità”, si comunica che
l’attività di ginnastica ritmica riprenderà, come di consuetudine, con l’inizio della nuova
stagione sportiva nel mese di settembre 2020.
Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato ai corsi on line ed alle numerose attività
proposte, non ultimo il saggio virtuale, e in particolare, tutti coloro che continuano a
manifestarci fiducia e stima per quanto fatto fino ad oggi, considerando ricompensato
l’mpegno profuso con le quote versate.
Per coloro che invece ritengano di sentirsi in credito, il Consiglio Direttivo della Vicenza
Ginnastica ha deciso di venire incontro a chi decidesse di richiedere un rimborso.
Tenuto conto quindi di tutta l’attività promossa durante l’emergenza Covid-19, si è ritenuto
congruo, per quanto nelle proprie possibilità, un rimborso pari al 50% relativo ai mesi di
marzo, aprile e maggio 2020.
. A tal fine dovrà essere inviata un e-mail al’indirizzo
info@vicenzaginnatica.it entro 15 luglio 2020 indicando:
•
•
•
•

di

posta

eletronica

cognome e nome dell’atleta;
corso e palestra di appartenenza;
copia o ricevuta del relativo pagamento della quota;
dati e coordinate bancarie per il bonifico di rimborso.

Certi di una vostra comprensione in questo momento difficile per tutti, ci è gradita
l’occasione per porgere cordiali saluti e un arrivederci al prossimo anno sportivo.
Il Consiglio Direttivo
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