
Carissime Famiglie 

Vi comunichiamo che in base a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 216 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto 

“Rilancio”), è possibile richiedere un rimborso per quanto già versato alle nostre ASD, ma non usufruito per causa 

Covid. Il decreto lascia alle ASD la facoltà di optare tra l’erogazione del rimborso in denaro oppure il rilascio di un 

“voucher” personalizzato e non cedibile, da “spendere” presso la stessa ASD entro il 31 maggio 2021 (ad es. a 

riduzione dell’importo da pagare per iscrizione del prossimo Anno Sportivo. Sono esclusi i Campus). Sarà cura quindi 

dell’Associazione determinare il valore delle prestazioni non godute al fine di assegnare i voucher ai richiedenti.  

Tuttavia in proposito, riteniamo fondamentale condividere l’importanza e l’utilità, per il prosieguo dell’attività delle 

nostre ASD, evidenziare gli sforzi fatti in questo difficile periodo per mantenere fede agli impegni presi e soprattutto 

per stare in ogni modo vicini ai ragazzi continuando ad offrire in ogni modo servizi di allenamento ritenendoli utili sia 

per il mantenimento fisico che mentale dei nostri atleti. 

Per il Settore Minibasket (fino ai nati 2008), la nostra ASD ha continuato infatti a svolgere "lezioni” anche con cadenza 

quotidiana, attraverso la SangAcademy, grazie al Web e ai sistemi di comunicazione informatici (Whatsapp, Video, 

Mail, ecc…), fornendo un numero di ore di allenamento anche superiore a quelle da svolgersi in normali condizioni 

consentendoci così di rispettare gli impegni verso i più piccoli di formazione ed insegnamento. Per il settore giovanile, 

abbiamo organizzato alcune lezioni video sia per il maschile che per il femminile, trattando soprattutto di 

preparazione atletica e requisiti motori che, nello specifico e obbligato lockdown, sono state molto più utili di lezioni 

di pallacanestro. Un lavoro comunque essenziale e preparatorio per il gioco del basket. Inoltre nei mesi di giugno e 

luglio abbiamo dato la possibilità comunque di allenarsi a tutto il settore giovanile, con un lavoro sui fondamentali. 

A fronte di questo impegno, la nostra Associazione ha continuato a sostenere costi di gestione pagando gli istruttori e 

allenatori fino a fine maggio, i costi della palestra di tutto l’anno, nonché tutti i costi federali della FIP, anche se poi i 

campionati sono stati interrotti. 

Premesso che da sempre il nostro mondo accoglie gratuitamente figli di famiglie meno abbienti e con problemi 

economici, e immaginando che a causa della crisi queste situazioni di difficoltà possano aumentare, il nostro desiderio 

è quello di creare un “tesoretto” che possa aiutare chi ne abbia bisogno, e che possa essere investito nelle strutture 

(palestre) che ci ospitano anche al fine del rinnovo delle attrezzature di gioco. A maggior ragione dopo essere stati 

obbligati ad aumentare le quote, vedi verbale del 29 febbraio 2020 che si richiama al verbale del 27 luglio 2019, in cui 

sono stati presi in considerazione e analizzati tutti i costi ordinari, purtroppo aumentati negli ultimi tre anni, 

nonostante i Consigli Direttivi nel triennio u.s., abbiano contenuto al massimo gli aumenti per i soci e i tesserati.  

La richiesta di rimborso, anche se erogabile sotto forma di voucher, pur nella legittimità della norma, significherebbe 

ridurre sensibilmente le disponibilità dell’Associazione e l’entità dei progetti perseguibili. Per questo, se non fosse 

strettamente necessario per Voi avanzare richiesta di rimborso Vi chiediamo di valutare la possibilità di rinuncia al fine 

di creare una sorta di “quota sospesa” da lasciare per chi ne abbia realmente bisogno. Qualche decina di euro per voi, 

potrebbero essere fondamentali per altre nostre famiglie e persino per il raggiungimento solidale dei nostri obiettivi 

nel Sociale. 

Vi ringraziamo anticipatamente per quanti volessero aderire a questa iniziativa, riconoscendo l’impegno profuso 

comunque con ogni possibilità e mezzo dall’Associazione in questo periodo e favorendo una ripresa davvero più 

aperta a tutti. In caso non voleste, o non poteste, aderire, vi comunichiamo qua sotto il valore dei voucher stabiliti 

suddivisi per corsi e costi. Se decidete di “donarci” queste quote, di non usufruirne, non fate altro che iscrivervi 

normalmente senza utilizzare il codice voucher a voi corrispondente. Dalle quote sono escluse le spese materiali.  

 

Corsi Quote VOUCHER

3 all € 470,00 € 76,00 voucher76

2 all € 370,00 € 56,00 voucher56

1 all € 270,00 € 46,00 voucher46

1 all < €.270,00 € 36,00 voucher36

da inserire al termine dell'iscrizione

da inserire al termine dell'iscrizione

da inserire al termine dell'iscrizione

Codice

da inserire al termine dell'iscrizione


