
 

 

 

Carissimi atleti/e e carissime famiglie, 

dopo un lungo periodo nel quale abbiamo seguito con attenzione lo sviluppo della situazione 

determinata dalla pandemia del COVID 19, sempre in attesa di protocolli definitivi a cui attenersi, 

che continuano a non esserci, utilizzando quanto disponibile e facendo nostre alcune informazioni 

trapelate dalle Istituzioni, quali le sanificazioni con detergenti specifici degli spogliatoi e delle palestre 

tra un allenamento ed il successivo (pulizie non semplici e che richiedono la costante presenza di 

un operatore per tutta la durata delle varie sessioni di allenamento), la rilevazione della temperatura 

con strumenti adeguati all’ingresso della palestra, la sanificazione dei palloni a fine allenamento (i 

palloni andranno sostituiti più volte nel corso della stagione sportiva a causa del deterioramento 

dovuto ai prodotti efficaci per la sanificazione che purtroppo li rovinano) abbiamo deciso di stimare 

la prossima quota associativa tenendo conto che i costi di quest’anno saranno sicuramente più 

elevati delle scorse stagioni.  

Alla luce di quanto sopra e cercando di essere sempre vicini ai nostri atleti/e e alle loro famiglie, 

abbiamo stimato che la quota per la stagione 2020/2021 sarà di € 450,00 per tutte le categorie e di 

€ 380,00 solo per il Minivolley.   

Alla quota sopra indicata si dovrà scalare la preiscrizione di € 50,00 e il bonus di € 30,00 per gli 

aventi diritto (come indicato nel precedente comunicato). 

Per il pagamento della quota abbiamo previsto 2 tranche cosi divise: 

1^ tranche del 50% entro il 5 ottobre 2020: 

- € 185,00 (per gli aventi diritto allo sconto di € 80,00) – Minivolley € 150,00  

- € 200,00 (per gli aventi diritto allo sconto di € 50,00) – Minivolley € 165,00 

- € 225,00 (per i nuovi e i non aventi diritto allo sconto) – Minivolley € 190,00 

2^ tranche identica alla 1^ tranche entro l’11 dicembre 2020 

Considerando comunque la situazione di incertezza causata dall’andamento dell’epidemia ci 

riserviamo di apportare successive modifiche (ci auguriamo meno stringenti e migliorative 

anche nella quota) secondo i provvedimenti che potrebbero essere emanati dalle competenti 

autorità. 

Ci stiamo inoltre adoperando nella continua ricerca di nuove sponsorizzazioni che potrebbero 

portare ad un abbassamento della quota e restiamo anche in attesa di vostri suggerimenti riguardo 

a possibili nuovi sponsor.  

 

ARRIVEDERCI A SETTEMBRE                         BUONE VACANZE A TUTTI 

         

                   IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

     

        


