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Comunicazione 2021
Cari Soci,
vista la perdurante situazione dovuta alla pandemia e le relative restrizioni 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.
In virtù del nuovo Decreto-legge 22 Aprile 2021 Il Direttivo ha il piacere di comunicare l’apertura del Villaggio
Sportivo il Borgo in data 22 Maggio 2021. L’apertura delle vasche avverrà il giorno 29 Maggio 2021 (tempo
permettendo).
Si comunica inoltre che le quote rimangono invariate rispetto alla scorsa stagione.
Le quote di frequenza per l’anno 2021 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 2008 o successivi) € 25
• Figlia/o con età superiore a 14 (nati nel 2007 o precedenti) € 110
• Socia/o con età superiore a 65 anni (nati nel 1956 o precedenti) € 192
• Accompagnatrice/accompagnatori di bambine/i sotto i 12 anni € 240
da versare entro il 15 maggio 2021.
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.
codice Iban: IT 98 W 01030 57710 000010018608
Sarà possibile accedere al finanziamento Compass recandosi presso il nostro ufficio.
Vi chiediamo di essere precisi nel rispetto delle scadenze indicatevi per il pagamento. Si precisa che
l’attivazione della tessera avverrà entro 2/3 giorni dalla ricezione del pagamento da parte del nostro ufficio
amministrativo.
Ricordiamo inoltre che anche quest’anno saranno attivi il Socio in prova (Regolamento N. 3, art. 1) e l’ospite
estivo (Regolamento N. 4, art. 5).
Viene ripristinata la possibilità di ingresso degli ospiti (Regolamento N. 4, art. 2); nelle giornate di sabato,
domenica e festivi è obbligatoria la prenotazione anticipata degli ingressi ospiti onde evitare assembramenti
all’ingresso (Controllo Ingressi: 345-9723218).
In attesa di rivederci nuovamente a bordo piscina, Vi salutiamo caramente.
Per il Direttivo
Il Presidente
Eugenio Morandini

