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COMUNICAZIONE AI SOCI 
 
 
Oggetto: Situazione attività Anno Sociale 2019-20 
 Ripresa attività Anno Sociale 2020-21 
 
 

Anno Sociale 2019-20 
Come comunicato in precedenza, nel rispetto del  D.P.C.M. 23 febbraio 2020, sono state sospese tutte 
le attività svolte presso il Club House del CCR in Ispra. 
Al momento il CCR non ha ancora consentito la riapertura della struttura Club House, per cui abbiamo 
deciso di considerare conclusa la stagione sportiva in palestra. 
Il nostro maggiore obiettivo è di superare questo momento di crisi riuscendo a gestire e sostenere la 
perdita subita dal Club per poter riprendere, appena sarà possibile, tutte le nostre attività regolarmente. 
Vista la richiesta di molti soci e per garantire comunque un compenso agli istruttori, alcuni corsi si 
svolgono regolarmente online. Alcuni corsi online si svolgeranno fino al 31 luglio 2020, per 
recuperare le lezioni perse. 
Purtroppo, vista la diversa tipologia, non per tutti i Corsi è stato possibile passare a lezioni online. 
 
 
Pagamenti Quote di frequenza ai Corsi: 
 

 ANNUALI -Corsi pagati per l’intero anno: 
 

CORSI CANCELLATI si propone uno sconto del 40% sull’iscrizione ai corsi 2020-21. 
(per chi invece lo richiederà, potrà essere fatto un rimborso del 40%). 
 

CORSI ONLINE per coloro che hanno anticipatamente dichiarato di non poterli frequentare 
 e per le OPEN CARD si propone uno sconto del 30% sull’iscrizione ai corsi 2020-21. 
(per chi invece lo richiederà, potrà essere fatto un rimborso del 30%). 
 

 SEMIANNUALI -Corsi pagati per 5 mesi (febbraio-giugno): 
 

CORSI CANCELLATI si propone uno sconto del 80% sull’iscrizione ai corsi 2020-21. 
(per chi invece lo richiederà, potrà essere fatto un rimborso del 80%). 
 

 TRIMESTRALI -Corsi pagati per tre mesi: 
 

CORSI CANCELLATI terzo trimestre non dovuto; 
 si propone uno sconto del 30% sull’iscrizione ai corsi primo trimestre 2020-21. 
(per chi invece lo richiederà, potrà essere fatto un rimborso del 30% sul secondo trimestre pagato). 

 

CORSI ONLINE terzo trimestre da pagare regolarmente. 
 per coloro che hanno anticipatamente dichiarato di non poterli frequentare 
 terzo trimestre non dovuto; 
 si propone uno sconto del 30% sull’iscrizione ai corsi primo trimestre 2020-21. 
(per chi invece lo richiederà, potrà essere fatto un rimborso del 30% sul secondo trimestre pagato). 

 
Contattare direttamente il responsabile della vostra sezione per le vostre esigenze. 
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Anno Sociale 2020-21 
 
 
 
Se la situazione sanitaria lo consentirà riprenderemo le attività in palestra dal 1° settembre 2020. 
Vi confermeremo la data entro fine agosto. 
 
Finché non potremo usare la palestra in piena sicurezza si inizieranno alcuni corsi con lezioni online. 
 
Le iscrizioni al Club per il prossimo anno sociale si riapriranno regolarmente dal 24 agosto 2020. 
 
Invitiamo tutti i nostri SOCI a rinnovare l’iscrizione per aiutarci a mantenere attivo il Club e superare 
questo momento di crisi per riprendere tutte le nostre attività. 
 
 
Tutti i soci riceveranno le indicazioni e l’elenco dei corsi proposti appena possibile. 
 
Ringraziamo tutti per la comprensione e disponibilità. 
 
Speriamo di rivederci tutti quanto prima. 
 
 
 
 I l  Co m i ta t o  D i r e t t i v o  
 P o l i s p o r t i va  Bu d ok a i  


