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Carissimi Soci e Socie,
sono già passati 3 mesi da quando l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha costretto la nostra
Associazione a sospendere ogni tipo di attività.
Finalmente è arrivato il momento di ritrovarci in palestra! Speriamo torniate numerosi, sempre in sicurezza
e nel rispetto di tutte le nuove prescrizioni e direttive.
In questi mesi abbiamo visto susseguirsi diversi decreti che hanno più volte modificato le modalità e le date
di ripresa delle attività sociali. Per questo motivo, abbiamo dovuto attendere finora prima di potervi dare
una comunicazione precisa relativamente alle quote di abbonamento non fruite.
Il Decreto Rilancio1 prevede che, a chi ne farà richiesta, venga rilasciato entro 30 giorni un voucher di valore
pari all’importo del servizio non goduto, utilizzabile nell’arco del prossimo anno sportivo. Anche per i nostri
Soci esiste quindi la possibilità di recuperare la quota di abbonamento non fruita a causa della chiusura
forzata iniziata il 24 febbraio 2020. Il voucher potrà essere richiesto presso la nostra segreteria dal 18/06 al
18/07 ed utilizzato per tutta la durata dell’anno sportivo 2020/2021 secondo le modalità che verranno
specificate successivamente.
Fermo restando il diritto al voucher, il Consiglio Direttivo vorrebbe condividere con i soci una riflessione sugli
effetti della situazione contingente.
Questi mesi di sospensione hanno purtroppo inciso in maniera importante sulla vita dell’Associazione e sulla
situazione economico-finanziaria della stessa e di tutti i Collaboratori che si sono trovati impossibilitati a
svolgere il loro lavoro. Nonostante ciò, è stato profuso notevole impegno per provare a garantire agli associati
la continuazione del percorso sportivo che era stato iniziato, attraverso video lezioni e consigli di
allenamento. Allo stesso tempo si è sfruttato questo periodo per svolgere lavori di manutenzione e
disinfezione della struttura, anche al fine di renderla conforme alle nuove direttive igienico-sanitarie.
Ci sentiamo quindi di chiedere un aiuto a tutti i Soci e amici che frequentano la nostra realtà. Qualora
qualcuno avesse la possibilità economica e la volontà di aiutarci, può sostenere l’Associazione rinunciando in
tutto o in parte al valore del voucher, permettendoci così di continuare a offrire e migliorare il servizio che
da anni proponiamo a tutti voi.
Sicuri della vostra comprensione e generosità vi aspettiamo in palestra, con qualche protocollo in più, ma
con la passione di sempre!

Il Consiglio Direttivo
A.S.D. Ghislanzoni Gal
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(DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, non che di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, 20G00052 GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)

