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a possibiti domane, it consiglio
fine di evìtare la diffusione di notizie imprecìse e al fine di rispondere anche
pel la stagione pa§§ata, il
DiretLivo rende noto quanto segue. In relazione alle quote di iscrizione versate

Al

reiativi ai mesi in cui ll iockdown
Consiglio ha deciso di non procedere ad eventuali rlmborsi / voucher e sinrili
il versamento della quota non
ha imposto la cessazione delllaltivita sportiva. Anche tralasciando il fatto che
piscine, dove si paga I'accesso
e ii corrispettvo'per un corso (ccme awiene ad esempro per le palestre o ie
ragione ultima
per un determinato periodo o la frequenza a determlnaU corsi) ma è una quota associativa, la
ai vari tesserafi'ìeilti,
sta nel fatto che lssgb, a rnarzo, aveva soslanzialmente già sostenuto le spese relatlve
per le utenze, ad
iscrìzionì, Campionati. Il ferrno dell'attività non ha pofiato, se non in minima parte e solo

di risparmio che in ipotesi avrebbe poi consentito di creare una dìsponibiliia ecr:ncmica da
per
ad esempio, per restituire una parte dei soldi verxti dalla famiglie per ie quote associative e/o

alcun tipo
utilizzare,

scontare le quote per la slagione che sta ora inizlando. Il lockdown, inoltre, all'Osgb come a tutle le realtà

analoghe, non ha poi consentito di svolgere quelle iniziative {ad esempio l'Osgb Cup, it 30 Ore ecc.) che
{onsentono alle associazioni dj finanziarsi mantenendo il piu basse possibili le quote as§ociative. Buona parte
delia tiquidità rimasta, tra l'altro, era Ormai deslinata al pagamento di interventi necessari e non più rinviabili
la sisten:azione
{la copertura della palestra con oltre 40.000€ di spesa, che era stata realizzata a inizio anno,
nel corrente anno degli spogliatai in Oratorio con annesso impianto aspiraziofie oltre J.0,000€ ).
Alia luce di tale situazione, in relazione alle quote di iscrizione per la stagione apPera iniziata, il Consiglio

ha pertanto deciso di mantenere inalterati gli import di iscrizione.
A seguito delle richieste di alcuni, verrà tuttavia portata in consiglio l'ipotesi di considerare eventuali rimborsl

della quota associativa qualora dovesse essere disposta una nuova chiusura anticipata dei campionati elo
della afivita sportive in genere. Furtroppo non è possibile allo stato predeterminare percentuali o somrne
precise, posto che molteplici saranno nell'evenfuaiità le variabili da tenere in considerazione. Non solo la

durata del fermo dell'attività, ma sopraltutto quelle ehe saranno state le spese glà sostenute
ri

e

non

mborsabili da entilfederazioni/fornitorif assicurazìon i, ecc.

Owlamente, per venire incontro alle fanriglie, verrà fatto quanto sarà poss,ibile, ben sapendo che il momento
e difficile per tulii e che al centro di tullo ci sonÒ i ns. rasazzt con lo spott.

Da ultirno, sperando che la cosa possa essere di utilità, si segnala che
famiglie residenli con figii naii nel periodo compreso fra

'-bonrs sport 2920", prevedendo un contributo

d,i

il

Comune

il 0'tl0't/20$7 e il

di Herate, per

3111212014, ha istituilo

le
il

euro 160r§0 a minore (maEgiori informazionj sul sito

del Comune, dsmande presentabili dal 2.10,?0 al 2.11.20).
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