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Cari Socie e soci, 

È con piacere che vi informiamo dell’apertura del Villaggio Sportivo il Borgo e delle vasche a 

partire dal 

6 GIUGNO 2020 

Visto il periodo post covid ed i relativi protocolli comportamentali abbiamo provveduto ad 

apportare delle novità rispetto agli anni scorsi di cui vi alleghiamo la sintesi nel documento 

allegato, questo in quanto, ad oggi, non siamo ancora in grado di effettuare in condizioni di 

assoluta sicurezza l’assemblea annuale. 

Le tessere di chi ha già effettuato il pagamento della 1a rata sono già state attivate e lo 

resteranno fino a fine giugno, dopo tale termine in caso non sia stato eseguito il pagamento 

della 2a rata a saldo di quanto dovuto la tessera verrà inattivata e non sarà consentito 

l’ingresso fino alla verifica del pagamento (servono almeno tre gg per l’attivazione dopo la 

verifica dell’avvenuto bonifico). 

L’importo della quota associativa per il 2020 rimarrà invariata rispetto allo scorso anno in 

quanto dovremo affrontare ulteriori costi per il rispetto delle normative vigenti. 

Segnaliamo inoltre che chi non effettuerà il pagamento di quanto dovuto e non rientrerà nei 

casi specifici legati alla richiesta di sospensione annuale perderà la qualifica di socio. 

Ricordiamo che quest’anno non sarà consentito l’ingresso in mancanza della tessera 

attiva per salvaguardare la salute di chi è preposto al controllo ingressi e all’amministrazione 

dell’ufficio. 

QUEST’ANNO PER MOTIVI DI SICUREZZA SONO SOSPESI GLI OSPITI, I 

FINANZIAMENTI E LE EVENTUALI RATEIZZAZIONI. 

Vogliamo qui ricordare che le regole di sanificazione, distanziamento e comportamentali in 

linea generale dovranno essere seguite pedissequamente, dovremo essere molto attenti a 

seguire tutto ciò che i protocolli ci consigliano per salvaguardare la nostra e l’altrui salute. 

Certi della comprensione e dell’attenzione necessaria a seguito dell’attuale situazione, vi 

salutiamo cordialmente. 
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