Siamo pronti a ripartire!

Carissime Socie e Carissimi Soci,
eccoci finalmente pronti a ripartire. Sul nostro sito abbiamo pubblicato il piano delle
attività per l’anno sportivo 2020/2021, con le procedure per le iscrizioni.
Un piano in grado di garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza e tutela
della salute pubblica, ma anche in grado di prospettarci con ottimismo una ripartenza che
ci consentirà di tornare a promuovere i nostri corsi.
La programmazione che vi proponiamo può essere ancora soggetta a piccole variazioni o,
se sarà necessario, a modifiche un po' più significative; per questo abbiamo già preparato
soluzioni alternative pensate per ridurre al minimo gli eventuali cambiamenti rispetto al
piano ad oggi pubblicato.
Vi invitiamo quindi a monitorare periodicamente il sito verificando la data di
aggiornamento del piano.
La segreteria della Polisportiva quest’anno anticiperà l’apertura; dal 31 agosto sarà quindi
possibile formalizzare le iscrizioni per la nuova stagione sportiva.
Ovviamente anche le procedure per le iscrizioni sono cambiate rispetto al solito, quindi vi
invito a leggerle attentamente per farvi trovare pronti.
Come abbiamo già anticipato in occasione delle precedenti comunicazioni, abbiamo
previsto un “voucher” a riduzione del contributo per l’attività dell’anno sportivo 2020/2021
a seguito della sospensione delle attività, per la pandemia causata dal virus Covid-19,
quantificato nel 10% del contributo annuale per la partecipazione alle attività 2019/2020.
Come sapete durante il lock down e nella prima fase della riapertura abbiamo cercato in
tutti i modi possibili, considerate le difficoltà del momento, di restare in contatto con tutti
voi, di offrire tutorial e lezioni on line, di proporre nel periodo estivo le attività che ci è stato
possibile organizzare.
Insomma, abbiamo davvero cercato di offrirvi quanto di meglio possibile nella complessità
del contesto e con i mezzi a nostra disposizione. Sappiamo bene che, nonostante il nostro
impegno, qualche criticità si è verificata, ma crediamo di poter dire di aver fatto davvero il
massimo e ci auguriamo che gli sforzi fatti siano stati apprezzati.
Possiamo comprendere che l’entità del “voucher” che vi proponiamo possa risultare più
che altro simbolica rispetto alle possibili aspettative e siamo quindi consapevoli che
qualcuno di voi potrà non essere completamente soddisfatto, ma abbiamo dovuto scegliere
di anteporre alle singole posizioni individuali, in un’ottica di compartecipazione
associativa, l’interesse generale della Polisportiva, con l’obiettivo di provare a mantenere
una sostenibilità economica che garantisca un futuro all’Associazione e ai suoi
collaboratori.
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Infatti, se parametrata ai 4.121 iscritti al 22 febbraio 2020, anche una percentuale del
10% rappresenta per noi un importo notevole, che avrà comunque un impatto significativo
sul bilancio del prossimo anno sportivo, soprattutto se si considera che abbiamo
mantenuto l’impegno per noi prioritario di corrispondere tutti i compensi previsti ai nostri
collaboratori senza contare sulle entrare previste per la seconda parte dell’anno.
Naturalmente, come vi abbiamo anticipato, il “voucher” sarà a fruizione facoltativa, e
ringraziamo fin d’ora tutti coloro che potranno e vorranno rinunciarvi a sostegno
dell’Associazione.
Abbiamo davvero voglia di lasciarci alle spalle questo brutto periodo e di guardare avanti
con fiducia. L’inizio della stagione sportiva 2020/2021 si avvicina. Vi aspettiamo, dal 31
agosto, per ripartire insieme. Buona estate a tutti!
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