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INDENNIZZO CAUSA PARZIALE SVOLGIMENTO ATTIVITÀ 2019/20 

Modalità di indennizzo delle rette non godute relative ad iscrizione corsi, causa sospensione attività per emergenza COVID-19  

Gentile Socio, 
 
In riferimento alla sospensione, con decorrenza Marzo 2020, di tutte le nostre attività sportive, agonistiche e non, a seguito del 
DPCM 25 Febbraio 2020 (e successivi) in merito alle “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemica da COVID-19”, la Polisportiva Airoldi Origgio comunica la volontà di indennizzare i propri Soci per il parziale 
godimento delle rette di iscrizione ai vari settori, riferiti alla stagione sportiva 2019/2020. 
 
Premessa: come è costituita la retta di iscrizione? 
 

La retta di iscrizione alle varie attività della Polisportiva, è principalmente composta da 4 macro voci, di seguito il dettaglio: 
 

- Quota associativa del singolo Socio alla Polisportiva. 
- Assicurazione 
- Costi fissi, derivanti principalmente dal tesseramento dell’atleta alle varie Federazioni, iscrizione della Società e delle 

squadre ai vari campionati di categoria, spese fisse di gestione degli impianti sportivi; questa voce di costo varia 
commisuratamente al settore di appartenenza. 

- Costi variabili, derivanti dalle utenze degli impianti sportivi, materiale consumabile, rimborso spese allenatori, gestione, 
manutenzione e pulizie ordinarie degli impianti; come sopra, anche questa voce varia commisuratamente al settore. 

 
In considerazione a quanto sopra, la Polisportiva, per mezzo dei vari settori di appartenenza, si impegna all’indennizzo della 
quota parte di costi variabili non goduta, relativamente all’iscrizione ai corsi del settore di appartenenza dell’atleta. 
 
Fruizione dell’indennizzo 
 

- Socio che si re-iscrive, per la stagione sportiva 2020/2021, al medesimo settore di provenienza: 
contestualmente all’atto di iscrizione al settore, sarà applicato l’indennizzo applicabile. 

- Socio che si iscrive, per la stagione sportiva 2020/2021, ad un diverso settore rispetto a quello di provenienza: 
contestualmente all’atto di iscrizione al nuovo settore, sarà applicato l’indennizzo applicabile, commisurato al settore di 
provenienza. 

- Socio che non si iscrive, per la stagione sportiva 2020/2021 alle attività delle Polisportiva: 
per mezzo di richiesta da far pervenire al settore di provenienza, esibendo la tessera associativa 2020, sarà rilasciato un 
voucher non nominativo (con validità 13 mesi) dell’importo equivalente all’indennizzo, fruibile per periodi di prova 
organizzati dalla Polisportiva, attività occasionale oppure re-iscrizione di persona differente. 

- Eccezione Dote Sport: 
i Soci che hanno richiesto o richiederanno al settore di appartenenza l’attestazione di frequenza, per usufruire 
dell’agevolazione regionale Dote Sport 2019 (relativa alle attività 2019/20), saranno esclusi dalla procedura di 
indennizzo proposta dalla Polisportiva. 
 

Quanto sopra, si ritiene subordinato a decreti Comunali, Regionali e Ministeriali in merito alla ripresa delle attività sportive ed 
alla modalità di fruizione degli opportuni spazi per il regolare svolgimento delle attività. 
 
 
 
 
Con la speranza di ricominciare al più presto assieme tutte le attività  
 

 
Il Presidente 

& 
I responsabili dei Settori 
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