
Cari/e tesserati/e e cari genitori, 

scriviamo la presente per renderVi nuovamente partecipi dell’attuale situazione di difficoltà organizzativa 

con cui l’ASD Società Ginnastica Pro Patria Bustese Sportiva - così come tante altre realtà sportive - si deve 

confrontare. 

Gli attuali protocolli che regolamentano l’attività sportiva impongono un distanziamento ben superiore 

rispetto a quello richiesto ad altre attività e ci costringono quindi a ridurre il numero dei ginnasti che possono 

accedere alle strutture a nostra disposizione. Alla riduzione del numero dei ginnasti non corrisponde 

purtroppo una altrettanto proporzionale diminuzione dei costi che la Società deve sostenere per la gestione 

dei corsi/gruppi (in particolare, il costo di affitto delle strutture e della loro sanificazione, nonché il compenso 

degli istruttori). 

Al fine quindi di superare le problematiche su descritte la Società ha ritenuto opportuno richiedere sin d’ora 

a tutti/e i/le ginnasti/e che hanno frequentato la palestra nell’anno accademico 2019-2020 di far pervenire 

il prima possibile una dichiarazione di interesse a partecipare ai corsi/gruppi che saranno tenuti nell’anno 

accademico 2020-2021. Una sorta di pre-iscrizione che consentirà alla Segreteria di organizzare i diversi turni 

nel rispetto dei protocolli pro tempore vigenti, così da assicurare da un lato il rispetto delle normative di 

settore e dall’altro lato la migliore fruizione possibile da parte dei/lle nostri/e tesserati/e delle attività che 

metteremo a loro disposizione. 

Tale pre-iscrizione dovrà pervenire alla Segreteria della Società entro e non oltre il giorno 24 agosto 2020: 

richieste di iscrizione pervenute successivamente non verranno prese in considerazione, salvo che per quei 

corsi/gruppi in cui non sarà ancora stato raggiunto il numero limite di partecipanti. Purtroppo, per i 

corsi/gruppi più numerosi potrà accadere che pre-iscrizioni giunte tempestivamente non potranno essere 

accettate perché eccedenti il numero massimo di partecipanti per corso/gruppo: il criterio di ammissione 

seguito sarà esclusivamente quello di priorità temporale della pre-iscrizione.  

Nei giorni immediatamente seguenti la data di chiusura delle pre-iscrizioni sarà cura della Segreteria 

comunicare a tutti coloro che avranno inviato la richiesta di iscrizione l’esito della medesima, esito che 

dipenderà dal numero massimo possibile di frequentanti in relazione agli spazi/istruttori disponibili imposto 

dalla normativa vigente.  

I/le ginnasti/e ammessi/e ai corsi/gruppi dovranno effettuare il versamento della quota di iscrizione e della 

retta bimestrale tassativamente entro il 31 agosto 2020, pena l’inefficacia della pre-iscrizione e la perdita 

della priorità nell’inserimento nel corso/gruppo.   

È quindi opportuno segnalarVi che per l’anno 2020-2021 il Consiglio Direttivo ha deliberato - anche per far 

fronte a quelle spese che rimarranno costanti a fronte di una diminuzione del numero di presenze per turno 

- un aumento delle quote di iscrizione e delle rette bimestrali di frequenza. 

Per quanto riguarda la quota di iscrizione, essa aumenterà dagli attuali Euro 35,00 a Euro 45,00. 

Le rette bimestrali di frequenza subiranno un aumento che terrà conto della maggior fruizione di spazi e di 

tempo da parte di alcuni dei settori della nostra realtà sportiva. 

In particolare, la retta bimestrale per i/le ginnasti/e che appartengono al settore agonistico Silver e Gold sarà 

pari a Euro 120,00, mentre quella per i/le ginnasti/e che appartengono al settore formativo ovvero che 

frequentano i corsi/gruppi organizzati dalla Società sarà pari a Euro 95,00. 

Le nuove rette di frequenza per alcuni corsi particolari sono state così determinate: 

a) corso adulti del mattino: Euro 80,00 a bimestre; 

b) corso terza età: Euro 60,00 a bimestre; 

c) corso Tai-Chi: Euro 60,00 a bimestre. 



 

La Società ha poi ritenuto opportuno venire incontro a quelle famiglie che hanno più figli tesserati e sulle 

quali il peso dell’aumento delle rette potrebbe risultare gravoso.  

In tali casi le rette di frequenza ammonteranno per ogni ulteriore figlio/a iscritto/a a Euro 100,00 se 

quest’ultimo/a fosse un/un’agonista e a Euro 85,00 se appartenesse al settore formativo ovvero 

frequentasse uno dei corsi organizzati dall’associazione. 

Speriamo di essere stati quanti più chiari possibili nella descrizione delle procedure che la Società si è dovuta 

imporre, al fine di garantire la sicurezza dei propri/e ginnasti/e e la qualità del lavoro che ci ha sempre 

caratterizzati. Restiamo sempre a Vostra disposizione per ogni chiarimento riteneste necessario e, in attesa 

delle Vostre pre-iscrizioni, Vi salutiamo calorosamente, augurando a tutti un sereno periodo feriale.            


