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Curtatone, lì 14/02/2022 
 
 
A tutti gli Associati 

Loro Sedi 

 

 

 

 

Oggetto: 

 

 

1) Determinazione della quota annua di frequenza (Q.F.) 2022. 

2) Modalità di versamento della quota annua di frequenza (Q.F.) 2022. 

  3)  Stato di famiglia. 

  4)  Per i miei amici all’Oasi. 

  5)  Chi trova un Associato trova un tesoro. 

  6)  Agevolazioni ai nuovi Associati provenienti dal nucleo familiare di un Associato. 

  7)  Sabato 16/04/2022: apertura primaverile della Sede. 

  8)  Accesso dell’accompagnatore dei figli sino all’11° anno di età compiuto. 

  9)  Accesso ed utilizzo del parcheggio. 

 
 
 

1) Determinazione della quota annua di frequenza (Q.F.) 2022 
 
 
Pur consapevole degli annunciati ed inevitabili aumenti delle voci di costo del bilancio dell’Associazione 
(utenze, manutenzioni e prodotti vari, in particolare chimici), il Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art.8 dello 
statuto, ha determinato di contenere ad € 10 (pari al 2 % annuo) l’aumento della quota annua di frequenza 
per l’esercizio 2022 a carico di ciascun Associato, come di seguito specificato: 
 
 

- Q.F. Associato Titolare         € 510,00 
 
- Q.F. coniuge o convivente         €   76,50 
 
- Q.F. figlio nato tra il 2008 e il 2022 compresi       €     0,00 
 
- Q.F. figlio nato tra il 1996 e il 2007 compresi       €   76,50 
 
- Q.F. nato nell’anno 1995 o precedenti        €  255,00 
 
- Q.F. altri componenti nucleo famigliare del titolare      €  255,00 
 
- Q.F. Associato Titolare nato nell’anno 1957 o precedenti     €  255,00 
 
- Q.F. accompagnatori figli nati tra il 2011 e il 2022 compresi     € 255,00 
 
 

Il parametro di riferimento ai fini del calcolo della Q.F., è rappresentato esclusivamente dall’anno di 
nascita. 

 

http://www.oasiboschetto.it/
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2) Modalità di versamento della quota annua di frequenza (Q.F.) 2022 

 

2a) Pagamento in un'unica soluzione entro il 15/03/2022 a mezzo bonifico bancario 
 
 

In allegato, il documento contenente l’importo da versare e le coordinate bancarie di A.S.D. Oasi Boschetto. 

La somma da pagare è stata conteggiata considerando la situazione associativa e familiare del singolo 

Associato invariata rispetto all’anno precedente e al netto dell’eventuale sconto del 30% a favore di coloro i 

quali nel 2021 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. 

 

2b) Pagamento mediante n.2 rate a mezzo bonifico bancario o richiesta di esonero 
 
 

Ciascun Associato dovrà versare la quota annua di frequenza in n.2 rate a mezzo bonifico bancario, 

come da coordinate bancarie indicate nell’allegato documento, con le seguenti modalità: 
 
 

- entro il 15/03/2022 la I° rata di € 255,00, ridotta ad € 155,00 per l’Associato Titolare nato nell’anno 

1957 o precedenti. 
 

- entro il 10/05/2022 l’Associato dovrà effettuare il versamento della II° rata, pari al saldo della 

quota annua del nucleo familiare. 
 

Si precisa che la I° rata sarà considerata quota di esonero, qualora l’Associato decidesse di non 

frequentare la Sede nel corrente anno; in tal caso, non dovrà corrispondere la II° rata, ma sarà tenuto 

a comunicare e formalizzare l’esonero, entro il 10/05/2022, inviando l’apposito modulo di richiesta, 

(disponibile sul sito www.oasiboschetto.it) all’indirizzo di posta elettronica oasiboschetto@oasiboschetto.it. 
 

Ai versamenti effettuati successivamente alla scadenza del 10/05/2022 sarà applicato, ai sensi dell’art.8 

dello Statuto, un interesse di mora pari al 11,25% in ragione d’anno fatte salve le disposizioni previste 

dall’art.11 dello Statuto. 

 

2c) Pagamento rateale, con finanziamento Compass spa, entro il 15/03/2022 
 
 

L’Associato può rateizzare la quota annua di frequenza in 6 o 9 rate mensili, richiedendo il finanziamento a 

Compass S.p.a.. 
 

Per potersi avvalere del pagamento rateale l’Associato dovrà, entro il 15/03/2022, dopo aver compilato 

l’allegato prospetto, inviarlo unitamente a copia del documento di identità e del codice fiscale o 

tesserino sanitario dell’Associato Titolare (fronte e retro) all’indirizzo di posta elettronica 

oasiboschetto@oasiboschetto.it oppure telefonare al seguente numero 0376/290058 per fissare un 

appuntamento. 
 

La prima rata del finanziamento scadrà il 30/04/2022. 

 

 

3) 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. 

 

 

http://www.oasiboschetto.it/
mailto:oasiboschetto@oasiboschetto.it
mailto:oasiboschetto@oasiboschetto.it
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4) Per i miei amici all’Oasi 
 
 

I nuovi Associati del 2022 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 iniziale 

attualmente di € 2.300,00 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 € 2.500,00 potrebbe essere oggetto di aumento, dopo le votazioni della prossima assemblea 

ordinaria degli Associati. 

 

 

5) Chi trova un Associato trova un tesoro 
 
 

Gli Associati che presenteranno un nuovo iscritto, NON proveniente dal proprio nucleo familiare, avranno 

diritto ad uno sconto del 30% sulla quota annua di frequenza 2023 dovuta dall’Associato Titolare 

presentatore. 
 

Chi dovesse presentare, nel medesimo anno, più Associati potrà beneficiare del 30% di sconto una sola 

volta. 

 

 

6) Agevolazioni 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 € 2.300,00, è 

ridotto del 50%. 

Tali nuovi Associati dovranno, comunque, corrispondere l’intera quota d’ingresso di € 200,00. 
 

Inoltre ed esclusivamente per la stagione 2022, anch’essi sono esentati dal pagamento della quota annua di 

frequenza (Q.F.). 
 

Queste agevolazioni sono fruibili alle seguenti condizioni: 
 

a) il nuovo iscritto sia figlio o persona separata di Associato Titolare in regola con il pagamento della quota di 
frequenza dell’anno precedente; 
 

b) l’Associato Titolare deve avere versato all’Associazione la quota di frequenza del nuovo iscritto sino 

almeno ai tre anni precedenti la nuova iscrizione. 

 

 

7) Sabato 16/04/2022: apertura primaverile della Sede 
 
 

Nel premettere che tale data potrebbe subire variazioni, causa Covid, a seguito di eventuali 

disposizioni impartite dalle Autorità Nazionali e/o Regionali, dal 16/04/2022 sino al termine della 

stagione, l’ingresso in Sede degli Associati potrà avvenire previo regolare pagamento della I° rata 

relativa alla quota di frequenza ed unicamente tramite la propria tessera personale. 
 

Le modalità e gli orari di accesso alla Sede saranno comunicate successivamente. 

 

 

8) 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. 
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9) Accesso ed utilizzo del parcheggio 
 
 

Si invitano gli Associati al puntuale rispetto della segnaletica e del 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 per qualsiasi ulteriore informazione al seguente 

recapito 0376/290058 dal Lunedì al Venerdì, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00, o all’indirizzo 

di posta elettronica oasiboschetto@oasiboschetto.it. 

 

 

 

Cordiali saluti. 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Oasi Boschetto 

Il Presidente 

Claudio Bonatti 

mailto:oasiboschetto@oasiboschetto.it

