Curtatone, lì 08/02/2019

A tutti gli Associati
Loro Sedi

Oggetto:

1) Determinazione e versamento della quota annua di frequenza (Q.F.) 2019.
2) Informativa ed adempimenti in materia di Privacy - REG. UE 16/679.
3) Richiesta di esonero, parziale, dal versamento della quota annua di frequenza (Q.F.) 2019.
4) Stato di famiglia.
5) Ospite Estivo 2019.
6) Per i miei amici all’Oasi.
7) Chi trova un Associato trova un tesoro.
8) Agevolazioni ai nuovi Associati provenienti dal nucleo familiare di un Associato.
9) Sabato 13/04/2019: apertura primaverile della Sede.
10) Accesso dell’accompagnatore dei figli sino all’11° anno di età compiuto.
11) Defibrillatore semiautomatico (DAE) di primo soccorso per la rianimazione cardio-polmonare.
12) Accesso ed utilizzo del parcheggio.

1) Determinazione e versamento della quota annua di frequenza (Q.F.) 2019
Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art.8 dello statuto, ha determinato per l’esercizio 2019 la quota annua di
frequenza a carico di ciascun Associato Titolare in € 495,00, da versare entro il 15.03.2019.
Di seguito, gli importi per ogni familiare:
- Q.F. Associato Titolare

€ 495,00

- Q.F. coniuge o convivente

€ 74,00

- Q.F. figlio nato tra il 2005 e il 2019 compresi

€

- Q.F. figlio nato tra il 1993 e il 2004 compresi

€ 74,00

- Q.F. nato nell’anno 1992 o precedenti

€ 247,50

- Q.F. altri componenti nucleo famigliare del titolare

€ 247,50

- Q.F. Associato Titolare nato nell’anno 1954 o precedenti

€ 247,50

- Q.F. accompagnatori figli nati tra il 2008 e il 2019 compresi

€ 247,50

0,00

Il parametro di riferimento ai fini del calcolo della Q.F., è rappresentato esclusivamente dall’anno di
nascita.
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1a) Pagamento in un'unica soluzione entro il 15.03.2019 a mezzo bonifico bancario
In allegato, lo stampato contenente l’importo da versare e le coordinate bancarie di Oasi Boschetto.
La somma da pagare è stata conteggiata considerando la situazione associativa e familiare del singolo
Associato invariata rispetto all’anno precedente ed al netto dell’eventuale sconto del 30% a favore di coloro i
quali nel 2018 abbiano presentato un nuovo iscritto (non proveniente dal proprio nucleo familiare).
Qualora la composizione familiare dell’Associato fosse mutata, egli dovrà provvedere a ricalcolare l’importo
da versare e a comunicare prontamente tale variazione alla Segreteria.
Ogni Associato è sempre invitato a verificare l’importo da dover corrispondere.
Si raccomanda d’indicare, nella causale del bonifico bancario, il nome ed il cognome del SOLO Associato
Titolare.
Ai versamenti effettuati successivamente alla scadenza del 15.03.2019 sarà applicato, ai sensi dell’art.8
dello Statuto, un interesse di mora pari al 10,80% in ragione d’anno fatte salve, inoltre, le disposizioni
previste dall’art.11 dello Statuto.
1b) Pagamento rateale, con finanziamento Compass spa, entro il 15.03.2019
L’Associato può, dopo aver inoltrato domanda ed ottenuto il finanziamento da Compass S.p.a. tramite la
nostra Segreteria, pagare la quota annua di frequenza in 6 o 9 rate mensili.
In allegato, il relativo modulo di richiesta.
Per potersi avvalere del pagamento rateale l’Associato dovrà, dopo aver compilato e firmato tale prospetto,
recarsi personalmente presso gli uffici dell’Oasi Boschetto entro venerdì 28.02.2019.
Nell’occasione, l’Associato potrà concordare un nuovo appuntamento, entro i due giorni lavorativi successivi,
per la sottoscrizione del contratto definitivo di finanziamento, previa accettazione da parte di Compass
S.p.a..
A completamento della documentazione, sono richieste le seguenti fotocopie: documento di identità e
codice fiscale.
L’accredito della quota annua a favore dell’Associazione avverrà con valuta 15.03.2019; la prima rata del
finanziamento scadrà il 15.04.2019.
2) Informativa ed Adempimenti in materia di Privacy - REG. UE 16/679.
Come da circolare del 10.01.2019 si invitano gli Associati, che non vi avessero già provveduto, alla
compilazione e restituzione alla segreteria, via email - fax o personalmente, della relativa modulistica di cui
necessitiamo, per improrogabili esigenze di carattere organizzativo, entro 22.02.2019.
In caso di mancata ricezione dei dati richiesti e/o a consentirne il loro trattamento per le sole finalità
statutarie della ns. Associazione, ne potrà derivare e nostro malgrado, per il socio e/o altri componenti del
suo nucleo famigliare, l'impossibilità di accedere alla sede.
Inoltre, laddove si menziona nella modulistica inviata la richiesta di consenso per materiale pubblicitario,
s'intende unicamente quello riconducibile ad iniziative interne dell'Associazione quali, a mero titolo di
esempio: eventi ludico-sportivi, iniziative benefiche, feste, intrattenimenti musicali e similari, nonchè circolari
informative che riguardano la vita associativa, orari apertura - chiusura sede, corsi in varie discipline,
circolare pagamento quota di frequenza, etc..
3) Richiesta di esonero – parziale - dal versamento della quota annua di frequenza (Q.F.) 2019
Le domande dovranno pervenire in forma scritta alla Segreteria dell’Associazione entro il 22.02.2019
contestualmente al versamento di un importo pari a 1/3 della quota annua di frequenza del solo
Associato Titolare (€ 165,00).
Successivamente, sarà predisposta un’apposita graduatoria con i seguenti criteri:
a)
I° gruppo: coloro che non hanno mai beneficiato in passato dell’agevolazione in parola;
b) II° gruppo: coloro che ne hanno già fruito in precedenza;
c) all’interno di ciascun gruppo, l’iscrizione delle domande avverrà in ordine cronologico con riferimento
alla data di presentazione.
Saranno accolte in via prioritaria quelle del I° gruppo.
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Potranno essere accettate, complessivamente, domande sino al 4% degli Associati Titolari al 31.12.2018.
Gli Associati e loro familiari la cui richiesta sarà accolta, non potranno utilizzare i servizi ed avere accesso
all’Associazione per l’intero 2019.
Gli Associati la cui domanda dovesse essere respinta, dovranno versare il saldo della quota di
frequenza 2019 con le medesime avvertenze di tutti gli altri Associati entro il 31.03.2019.
4) Stato di famiglia
Si ricorda che tutti gli Associati sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria eventuali
variazioni nella composizione del proprio nucleo familiare. Saranno eseguite verifiche, con eventuale
assunzione di provvedimenti disciplinari ove fossero ravvisate violazioni delle norme statutarie.
5) Ospite Estivo 2019
Per la stagione 2019 ed in via sperimentale, è stato delineato un nuovo modello di riferimento.
L’Associato Titolare potrà indicare, ove interessato, un soggetto estraneo al proprio nucleo famigliare, di età
tra i 16 e i 30 anni (nati tra il 2003 e il 1989 compresi), per ognuno dei propri figli già paganti, quale proprio
Ospite Estivo, previo il pagamento anticipato ed in un'unica soluzione di uno dei seguenti importi:
A) € 495,00: consente l'ingresso in Sede per l’intera stagione, inclusi tutti i giorni festivi;
B) € 350,00: consente l'ingresso in Sede per l’intera stagione, con l’esclusione di tutti i giorni festivi;
C) € 200,00: consente l'ingresso in Sede per un solo mese, compresi i giorni festivi.
L’accesso dell’Ospite Estivo è subordinato alla contemporanea presenza in Sede di uno specifico
componente del nucleo famigliare del Socio Titolare, non modificabile durante la stagione, preventivamente
comunicato alla Segreteria all’atto dell’adesione.
All'Ospite Estivo verrà rilasciata una regolare tessera d'ingresso nominale e di esclusivo utilizzo personale,
avuto riguardo di quanto segue:
 Il Socio Titolare e l'Ospite Estivo da lui presentato, dovranno recarsi in Segreteria per la firma
dell’apposito modulo con l'assolvimento delle relative formalità;
 Il pagamento di cui sopra, con contestuale presentazione di un documento d'identità e foto tessera;
 Il Socio Titolare è sempre responsabile del comportamento in Sede del proprio Ospite Estivo.
Anche l'Ospite Estivo è tenuto al rispetto di tutte le norme, regolamenti e delibere, operanti all'interno
dell'Oasi Boschetto.
6) Per i miei amici all’Oasi
I nuovi Associati del 2019 sono esonerati, esclusivamente per la corrente stagione, dal pagamento
della quota annua di frequenza (Q.F.).
Pertanto, all’atto dell’iscrizione essi dovranno corrispondere, una tantum, la quota al fondo comune
attualmente di € 2.200,00 e quella d’ingresso di € 200,00.
I nuovi Associati potranno versare la quota al fondo comune iniziale anche ratealmente, fino a 15 rate
mensili, in virtù dell’apposita convenzione stipulata con Compass S.p.a..
L'importo di € 2.400,00 potrebbe essere oggetto di aumento, dopo le votazioni dell'assemblea ordinaria degli
Associati che avrà luogo in Marzo.
7) Chi trova un Associato trova un tesoro
I “vecchi” Associati che presenteranno un nuovo iscritto, NON proveniente dal proprio nucleo familiare e di
cui al punto 5), avranno diritto ad uno sconto del 30% sulla quota annua di frequenza 2020 dovuta
dall’Associato Titolare presentatore.
Chi dovesse presentare, nel medesimo anno, più Associati potrà beneficiare del 30% di sconto una sola
volta.
8) Agevolazione ai nuovi Associati provenienti dal nucleo familiare di un Associato
Per questi nuovi Associati (ad es.: figlio di Associato che costituisce una propria famiglia o coniuge che si
separa dall’Associato Titolare), l’importo della quota al fondo comune iniziale, attualmente di € 2.200,00, è
ridotto del 50%.
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Tali nuovi Associati dovranno, comunque, corrispondere l’intera quota d’ingresso di € 200,00.
Inoltre ed esclusivamente per la stagione 2019, anch’essi sono esentati dal pagamento della quota annua di
frequenza (Q.F.).
Queste agevolazioni sono fruibili a condizione che l’Associato dal cui nucleo familiare proviene il nuovo
iscritto, sia in regola con tutti i pagamenti dovuti all’Associazione.
9) Sabato 13.04.2019: apertura primaverile della Sede
Già da tale data e sino al termine della stagione, l’ingresso in sede degli Associati potrà avvenire
solo previo regolare pagamento della quota di frequenza ed unicamente tramite la propria tessera
personale.
Dal 13.04 al 01.05 2019 compresi, la sede sarà accessibile gratuitamente a soggetti terzi se accompagnati
da almeno un Associato maggiorenne che abbia già provveduto al pagamento della propria quota di
frequenza.
Inoltre, detti ospiti dovranno rilasciare all’ingresso in Casetta le proprie generalità in un apposito registro ed
attenersi anch’essi alle regole e disposizioni di Oasi Boschetto, pena l’immediata espulsione dalla sede.
Ogni Associato è personalmente e direttamente responsabile del comportamento dei propri invitati.
Dal 2 Maggio, l’Oasi Boschetto sarà riservata esclusivamente agli Associati, fatto salvo l’utilizzo dei
permessi “estivi” a pagamento secondo le consuete modalità.
Come da prassi, gli orari di apertura sede saranno comunicati successivamente.
10) Accesso dell’accompagnatore dei figli sino all’11° anno di età compiuto
La frequentazione della Sede da parte dell’accompagnatore potrà avvenire soltanto con la contemporanea
presenza del minore accompagnato. Inoltre, è consentita la contestuale frequentazione all’accompagnatore
ed al genitore, previo accesso e permanenza del minore coinvolto, come sopra menzionato.
Anche il sistema informatico è conforme ad operare per le verifiche ed il rispetto di tali direttive.
11) Defibrillatore semiautomatico (DAE) di primo soccorso
per la rianimazione cardio-polmonare modello MEDTRONIC LIFEPACK 1000
In caso di emergenza, gli Associati sono tenuti a contattare con la massima celerità, per l'attivazione
dell'intervento da parte di personale qualificato Oasi Boschetto, una delle seguenti strutture di Sede:
Maurizio Trombani, Segreteria, Casetta all'ingresso e Assistenti Bagnanti.
Il defibrillatore può essere utilizzato anche da tutte quelle persone che dispongano di idonea abilitazione, in
aggiunta al personale qualificato Oasi Boschetto.
Il defibrillatore, riposto nell'apposita teca, si trova nella zona antistante l'accesso all'ufficio ed infermeria,
come da apposita segnaletica in Sede.
12) Accesso ed utilizzo del parcheggio
Si invitano gli Associati al puntuale rispetto di segnaletica e codice stradale, nonché ad una condotta
rispettosa delle norme di sicurezza e, non da ultimo, della buona educazione.
All'interno del nostro parcheggio, oltre che lungo via Calabria, eventuali soste e/o condotte in violazione di
quanto sopra, potranno essere oggetto di sanzioni, quali multe, da parte delle autorità competenti.

La Segreteria è a disposizione degli Associati dal Lunedì al Venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00
alle 18.00, per qualsiasi ulteriore informazioni a supporto di tutto quanto sopra.
Un Saluto Cordiale.
Associazione Sportiva Dilettantistica
Oasi Boschetto
Il Presidente
Davide Agosta
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