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coMUNTcATO DEL CONSIGL|O D|RETT|VO tN MERTTO A|-LE QUOTE ASSOCTATTVE

A tutti gli associati ed ai genitori.

Di seguito si riporta quanto deciso da1 Consiglio Direttivo nella seduta del 19.0tr .2A21 ixt
merito ad un argomento che in questo periodo è stato sollevato, in particolare, da un
$uppo di genitori.
L'argomento è relativo a1le quote associative versate, in merito alle quali è stata avanzata
una richiesta di rimborso e/o sconto sulla prossima stagione.
Questo in conseguenza delf impossibilità, per i periodi in cui le norme anti-covid hanno
stabiiito il divieto di svolgere attività sportiva, di poter far partecipare i ragazzi agli
allenamenti ed ai campionati.

Il

terna, essendo di interesse generale, viene quindi trattato con un comunicato che eviti iI
diffondersi di versioni informali e risposte che non rispecchino le decisioni assunte dal

Direttivo.

Il

Consiglio, riprendendo anche quanto deciso nella precedente riunione del 28.09.2020,
ha ritenuto di dare risposta nei seguenti termini.
Come premessa si evidenzia che non è corretto definire "rette" le quote associative, posto
che l'iscrizione all'associazione non è equiparabile -ad esempio- ai costi di frequenza di
un corso in piscina o in paleska.

Con ii versamento della quofa ci si associa all'OSGB e si partecipa ad un progefio più
ampio: non è configurabile, pertanto, un "diritto" ad un eventuaie riconoscimento sulle
future iscrizioni o un rimborso, soluzione, quest'uitima, che tra l'altro potrebbe creare
problemi per coloro che hanno o intendono beneficiare delle detrazioni in sede di
dichiarazione dei redditi eio per coioro che hanno ottenuto conffibuti da parte de1 Comune.
Nondimeno si ritiene che, stante ii prolungamento della sospensione delle attività sportive
e le difficoltà economiche di tutti (OSGB incluso) in conseguenza del prevedibile
perdurare della pandemia e delle restrizioni ad essa coffresse, l'associazione farà quanto
possibile sia in termini di eventuale prolungamento del1e attività nel periodo estivo. sia di
riconoscimento economico (sotto forma di scanto) in vista delle iscrizioni per la futura
stagione
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percorribile e dettagliabile in
eualunque soluzione ed ipotesi, per owie ragioni, sarà
termini concreti solo con l'evolversi della situazione"
Ad esernpio, il prolungamento della stagione fino a luglio, che consentirebbe ai ragazzi di
svolgere l,attività rp*ìtivu che in q**sti mesi è mancata, richiedera sia la disponibilità
deglf allenatari, sia ia p6ssibilità di fruire dei consueti spazi, sia la possihilità di rispettare
non hanno
le iegole antlcovid vigenti a quella data (ad esempio, l'anno scorso tali regole
resolossibile l'organizzazione di un cenfo estivo can l'utilizzo divolontari).

il

suo
urn riconoscimento economico da valere sulla prossima iscrizione,
ammontare o percentuale sara legato aila necessità di poter coprire le spese (sia scstenute
sia già previste) e dalla possibilità dell'OSGB di finanziarsi mediante le attività collateraii
quuti I'OSGB Cup {che l'anno appena passato, non essendo stato possibile organiezarlon
ha determinato un crollo delle entrate) e dai frnanziamenti pubblici, i quali sono legati alle

euanto ad

potitiche delle arnministrazioni

(il

Comune

di

Merate, ad esernpio, ha ridotto

notevolarente la propria contribuzione).

Owiamente? urla ipotesi non esclude l'altra, cosi come se nel frattempo dovessero
profilarsi ulteriori ipotesi si valutera il tutto per venire incontro alle famiglie e verrà fatto
quanto sarà possibile, ben sapendo che il rnornento è diffrcile per tutti e che al centro ci
sono i nostri ragazzi.
Neltra speranza quindi che I'evolversi della sihrazione consenta una regclare ripresa delle
attivita, non appena si avranno gli elernenti per poter dare concretezza alle misure
possibili, il Consiglio prowederà a dare diffirsione alle proprie decisioni.
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