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Oggetto: recupero delle mensilità non godute causa Covid-19 - Aggiornamento
Carissimi soci, carissime socie,
sono passati più di due mesi dall’ultima comunicazione e purtroppo le cose non sono migliorate.
Speravamo in una riapertura a marzo, invece la situazione sanitaria si è aggravata costringendoci
nuovamente a una chiusura totale per tutto il mese, comprese le attività agonistiche.
Purtroppo, questi eventi sono imprevedibili e al di fuori del nostro controllo; noi abbiamo solo
potuto ancora una volta adeguarci alle decisioni governative, in attesa di tempi migliori.
Ora pare che tutte le attività si avviino veramente verso una ripartenza, comprese quelle
dilettantistiche e quelle per adulti, e noi stiamo preparando una nuova offerta di corsi per tutti.
Inizialmente si potranno svolgere solo attività non agonistiche all’aperto e noi siamo fortunati ad
avere un grande spazio a nostra disposizione. Cercheremo di offrire più attività possibile già a partire
da maggio, per poi riattivare tutti quei corsi interrotti a ottobre all’interno della nostra palestra dal
mese di giugno, salvo altre direttive governative.
Troverete tutti gli aggiornamenti sul sito web della palestra http://www.castellata.it/ oppure sulla
pagina Facebook ASD Casellata e pagina Instagram con lo stesso nome. In alternativa, potete
chiedere informazioni via mail a palestracastellata@gmail.com o al numero 3290954746.
Torno sull’argomento rimborsi per aggiornarvi sulla decisione del Consiglio Direttivo a seguito del
prolungarsi della chiusura totale delle attività dilettantistiche: a differenza di quanto
precedentemente comunicato, la Castellata non può prendere in considerazione richieste di
rimborsi economici. La chiusura di 6 mesi continuativi e la mancanza di sostegno da parte dello Stato
e della Regione non ci permette di erogare alcuna somma di denaro a titolo di rimborso, modalità
non prevista né dallo Statuto dell’associazione né dalle norme vigenti in materia di emergenza
Covid-19 per le attività non commerciali.
La scelta della Presidenza è quella di permettere a TUTTI i soci di recuperare le mensilità già pagate
e non godute.
Per la ginnastica artistica stiamo ultimando un’offerta di attività per l’estate a cui potranno
partecipare tutti i soci già iscritti sfruttando le mensilità non utilizzate; in alternativa, da settembre
ripartiranno le attività.
Lo stesso vale per il Kung Fu e per il Judo, che potranno richiedere informazioni ai propri Maestri di
riferimento.
Per le attività per adulti stiamo preparando corsi di gruppo all’aperto presso il nostro giardino che
partiranno dal mese di maggio e procederemo con un’aggiunta di proposte per tutta l’estate.
La palestra all’aperto è già disponibile per tutti il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 20.
Se interessati potete comunicare la vostra presenza via mail.
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Il recupero delle mensilità non godute è possibile per tutte le attività ed è trasferibile a terzi: ad
esempio, un genitore che ha sottoscritto un abbonamento quadrimestrale di ginnastica artistica per
il proprio figlio/a ha ancora 2 mesi e mezzo pagati da recuperare. Qualora il proprio figlio/a non
volesse più partecipare al corso di ginnastica, il genitore può decidere di sfruttare quelle mensilità
per i corsi di fitness, di ginnastica dolce o di ginnastica acrobatica, o può decidere di regalare le
mensilità a un terzo.
In ogni caso, il recupero dei mesi non goduti va richiesto e concordato con la Segreteria entro e
non oltre il 23 dicembre 2021. Qualsiasi richiesta che verrà presentata dopo questa data non verrà
considerata.
Qualora ci fossero cambiamenti organizzativi sarà mia premura convocare una riunione con il
settore interessato e prendere accordi che possano soddisfare le esigenze di tutti.
Nella speranza di potervi riaccogliere al più presto in palestra,
Vi saluto calorosamente

