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Marmirolo, 4 maggio 2020 

Cari Soci, 

vista la particolare situazione che si è venuta a creare in relazione alla pandemia siamo 

ad oggi nell’impossibilità di effettuare la consueta assemblea annuale. Vi assicuriamo 

che la stessa sarà prontamente indetta non appena le condizioni di sicurezza lo 

consentiranno.  

Il Direttivo ha riflettuto a lungo sul come affrontare la nuova stagione, superare le 

difficoltà che il COVID 19 ci sta ponendo davanti e aprire la struttura in sicurezza appena 

possibile. Per poter far fronte alle spese fisse di gestione (rate mutuo, spese di gestione 

e manutenzione della struttura) si è ritenuto indispensabile richiedere il pagamento delle 

quote, mantenute invariate rispetto alla scorsa stagione, suddivise in due tranche: la 

1a tranche entro fine maggio 2020, della metà del valore delle quote stesse (*) 

(soci adulti € 240 e figli maggiorenni € 110), e la 2a tranche a saldo all’apertura 

effettiva del villaggio (il valore della stessa sarà definito in base alla data di 

inizio attività). 

 

Le quote di frequenza per l’anno 2020 sono le seguenti: 

Socia/o o altro familiare o figlia/o con età superiore a 30 anni   € 240 

Figlia/o con età da 0 a 13 anni (nati nel 2007 o successivi)  € 25 

Figlia/o con età superiore a 14 (nati nel 2006 o precedenti)  € 110 

Socia/o con età superiore a 65 anni (nati nel 1955 o precedenti)  € 192 

Accompagnatrice/accompagnatori di bambine/i sotto i 12 anni  € 240 

(*)(esempio quote 1a tranche: socio adulto € 120, figlio maggiorenne € 55, socio over 

65 anni € 96, accompagnatrice € 120)  

da versare entro il 31 maggio 2020 

I versamenti delle quote di frequenza devono essere effettuati sul c/c intestato al 

Villaggio Sportivo "Il Borgo", funzionante presso la Banca Monte dei Paschi di Siena (ex 

BAM) Agenzia di Marmirolo, via Ferrari 5. 
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Nel caso non si potesse, per le condizioni imposte dalle normative vigenti, effettuare 

l’apertura, si valuterà l’opportunità di non richiedere la 2a tranche, ma questo solo in 

caso il bilancio lo dovesse consentire senza mettere a rischio il futuro equilibrio 

finanziario del villaggio. Il nostro impegno è votato a mantenere i livelli di eccellenza 

della nostra struttura nel presente e per gli anni che verranno. Torneremo a goderci il 

villaggio appieno e con la stessa soddisfazione delle scorse stagioni, sicuri che questo 

sentimento sia condiviso da tutti coloro che vivono la nostra associazione. 

Vi chiediamo di essere precisi nel rispetto delle scadenze indicatevi per il pagamento, 

visti i tempi ristretti nei quali siamo costretti a muoverci con la situazione in continua 

evoluzione. Siamo anche in attesa delle direttive specifiche legate alle norme di 

comportamento da tenere per mantenere i livelli di sicurezza necessari alle attività nel 

nostro villaggio. Le comunicazioni necessarie a tale scopo verranno rese pubbliche sul 

sito e nei vari social a nostra disposizione non appena saranno formalizzate. 

 

In attesa di rivederci nuovamente a bordo piscina, Vi salutiamo caramente. 

 

Per il Direttivo 

Il Presidente 

Eugenio Morandini 
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