
Cari Soci e Socie, 

Il blocco di ogni attività motoria e sportiva da oltre 2 mesi ha reso più problematico il rapporto tra le
associazioni e i singoli associati. Non allenarsi insieme, non incontrare i propri istruttori/ allenatori, 
sono solo alcune delle difficoltà del momento che stiamo ancora attraversando.

Tutte le società sportive si sono impegnate con allenamenti on line singoli o con piccoli gruppi, a 
proporre video con programmi di allenamento, a ricevere nelle forme più varie feedback del lavoro 
svolto dai singoli atleti. In sostanza tutti gli strumenti possibili, tutta la volontà possibile, è 
stata messa in campo per rimanere in contatto con i propri associati/atleti.

L’obiettivo di tutte le società è quello di mantenere forte il rapporto fiduciario con i propri soci e di 
poter ricominciare a lavorare insieme, in sicurezza, non appena ci saranno le condizioni di tutela 
della salute di tutti per farlo.

Siamo tutti comunque consapevoli delle difficoltà che questa pandemia sta creando alle
famiglie e a noi società sportive, e siamo quindi impegnati nel cercare le condizioni
affinché, alla ripresa, le vostre attività non debbano chiudere i battenti e i vostri
istruttori/allenatori siano ancora presenti per garantire ancora a voi e ai vostri bambini e
bambine, ai ragazzi e ragazze la possibilità di praticare sport insieme.

Pur con i nostri sforzi, di utilizzare la tecnologia per mantenere i contatti o continuare la
vostra pratica sportiva preferita nel vostro domicilio, c’è stata un’impossibilità di svolgere i nostri 
corsi nel modo tradizionale, per cause non imputabili a ciascuna associazione e non prevedibili nel
momento in cui l’attività si è avviata ed era stato sottoscritto un rapporto associativo.
Con il supporto di qualificati professionisti e di federazioni sportive abbiamo esaminato la 
situazione che si è determinata, e tali pareri legali ci hanno confermato che per questa
fattispecie, non è prevista una formula di totale e automatico rimborso delle quote.
Inoltre, dobbiamo ricordare a tutti voi che ci sono dei costi fissi annuali che si diversificano per le 
diverse discipline sportive, e che si sono verificati a prescindere dal periodo di svolgimento 
dell’attività stessa. 
Le associazioni che sottoscrivono questo documento sottolineano che la  materia “quote iscrizione”
attiene esclusivamente al rapporto associazione/soci, e chiedono in primis ai propri soci di 
confermare la quota annuale, sostenendo, anche in questo modo , la propria associazione.

Non vi nascondiamo che la ripartenza dell’attività probabilmente si rivelerà complessa e
che la sofferenza economica sarà grande. Non abbiamo la certezza di garantire tutti i
servizi al territorio che da anni siamo soliti fornire gratuitamente, uno su tutti i progetti
scuola che sono a titolo gratuito per le famiglie e che garantiscono lo svolgimento di
attività motoria e sportiva con istruttori qualificati in orario curricolare e per la durata
dell’intero anno scolastico. 
Pertanto, sarebbe davvero utile per noi e molto apprezzata la decisione di voi soci di 
lasciare in donazione la quota del quadrimestre non completato.
Nella consapevolezza che possono esserci situazioni più complesse, ciascuna società 
firmataria si impegna comunque a ricercare con i propri soci formule compensative che 
consentano di proseguire, alla ripresa, l’attività sospesa.
 
I soci e la loro fiducia sono la ricchezza di ogni associazione ed è con questo spirito che 
vi rivolgiamo questa proposta auspicando di poterci rincontrare presto e in sicurezza.
 
Ciascuna associazione vi farà pervenire i dettagli operativi della proposta.

Con tanta voglia di ricominciare,

ASD Polisportiva Lame




