Curtatone, lì 22/04/2022
A tutti gli Associati
Loro Sedi
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Certificato medico per attività sportiva non agonistica
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Caro Associato,

Conformemente a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, di seguito alcune utili informazioni per la
stagione 2022 all’Oasi Boschetto.
1) Orari della Sede dal 9 al 27 Maggio
DAL LUNEDI AL VENERDI

DALLE 12.00 ALLE 20.00

SABATO E DOMENICA

DALLE 9.30 ALLE 20.00

Gli orari sopra indicati, validi sino al 27/05 p.v., potranno subire variazioni, pur in assenza di una
comunicazione preventiva, causa maltempo e/o lavori di Sede.
Gli orari di apertura della Sede e delle vasche dal 28/05 saranno comunicati successivamente.
2) Ingresso in Sede e modalità di accesso
Come recentemente comunicato, fino all’08/05 p.v. la Sede sarà accessibile gratuitamente anche a soggetti
terzi, se accompagnati da almeno un associato maggiorenne, che abbia già provveduto al pagamento della
prima rata relativa alla quota annua di frequenza. Detti ospiti, dovranno rilasciare all’ingresso le proprie
generalità in un apposito registro ed attenersi alle regole e disposizioni di Oasi Boschetto.
Ogni Associato è personalmente e direttamente responsabile del comportamento dei propri invitati.
Dall’11/05 p.v. e sino al termine della stagione, la frequentazione della Sede sarà consentita
esclusivamente agli Associati che abbiano ottemperato al pagamento integrale della quota annua di
frequenza; al riguardo, si ricorda che il 10/05 p.v. scadrà il termine per il versamento del saldo della
quota del nucleo famigliare per l’Associato che ha già effettuato il pagamento della prima rata.
Inoltre, l’ingresso in Sede dovrà avvenire unicamente tramite la propria tessera personale.
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Le incaricate alla Segreteria non sono autorizzate ad aprire il cancellino di entrata agli Associati privi della
propria tessera identificativa in corso di validità che volessero accedere alla Sede.
Si rammenta che i figli di età inferiore ai 12 anni potranno frequentare la Sede solo se accompagnati, come
da regolamento di Sede n.2, approvato dall’Assemblea ordinaria degli Associati in data 27/05/1998.
Come evidenziato nella comunicazione del 14/02 u.s., qualora l’Associato decidesse di non frequentare la
Sede, la prima rata sarà considerata quota di esonero che dovrà essere formalizzato alla Segreteria
dell’Associazione entro la citata data del 10/05 p.v., tramite la compilazione dell’apposito modulo disponibile
sul sito, da inviare all’indirizzo di posta elettronica oasiboschetto@oasiboschetto.it
3) Ospite Estivo 2022
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 2006 e il 1992 compresi), per ognuno dei propri figli già paganti, quale proprio
Ospite Estivo, previo il pagamento anticipato e in un'unica soluzione di uno dei seguenti importi:
A) € 400,00: consente l'ingresso in Sede per l’intera stagione, inclusi tutti i giorni festivi;
B) € 150,00: 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 dell’Associato 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:
• L’Associato Titolare e l'Ospite Estivo dallo stesso 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;
• L’Associato Titolare è sempre responsabile del comportamento in Sede del proprio Ospite Estivo, il quale
è ugualmente tenuto al rispetto di tutte le norme, regolamenti e delibere, operanti all'interno della Sede.
4) Quota di accesso (Permessi) per ospiti in Sede
A decorrere dal 09/05 p.v., l’Associato potrà usufruire di n.5 inviti per persone non associate.
Tali Permessi potranno essere utilizzati dal lunedì al sabato compresi, se non festivi.
Il costo complessivo dei cinque Permessi è di € 75,00, da corrispondere in un’unica soluzione in occasione
del primo utilizzo.
I Permessi acquistati nel 2022 ed eventualmente non utilizzati, avranno validità sino al 2023.
Non è contemplata nessuna forma di rimborso monetario.
I Permessi comperati nel 2021 e non sfruttati, saranno fruibili entro l’estate 2022.
5) Nonni in Sede
Il sabato e tutti i giorni festivi, i genitori dell'Associato e del coniuge nati nel 1952 e precedenti, potranno
accedere gratuitamente alla sede, se muniti di un documento d'identità ed accompagnati dall’Associato
medesimo.
6) Bar e ristorazione
Temporaneamente e fino a nuovo avviso, è previsto il solo servizio bar nei seguenti orari:
DAL LUNEDI AL VENERDI
DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 20.00
SABATO
DALLE ORE 12.00 ALLE ORE 20.00
DOMENICA
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 20.00
Il servizio di ristorazione sarà disponibile dal 28/05 p.v., ad eccezione del 25/04 e 01/05.
7) Inviti al Ristorante
Dal lunedì al sabato, se non festivi, ciascun Associato potrà invitare a pranzo anche propri conoscenti non
iscritti all’Oasi, con le seguenti avvertenze:
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1.
2.

l'Associato dovrà sottoscrivere presso la Segreteria, al momento dell'ingresso in sede con l'invitato/i, le
generalità dell’ospite in un apposito “Libro Inviti al Ristorante".
Gli "Inviti al Ristorante”:
a) Consentono all'ospite di trattenersi il tempo necessario alla consumazione e, comunque, non oltre le
ore 14.30;
b) Non permettono l’utilizzo dei servizi e degli impianti dell'Associazione, ad eccezione del Bar e del
Ristorante.

Anche in occasione delle aperture serali della sede, ogni Associato potrà invitare al ristorante persone non
iscritte all’Oasi, per la cena, con le medesime modalità di cui al punto 1.
Orario d'ingresso: dalle ore 19.00 e sino a chiusura della sede.
8) Per il 5 per mille all’Oasi Boschetto
E’ sufficiente apporre la firma ed indicare il codice fiscale 93022990209 dell’Oasi Boschetto nell’apposito
riquadro della propria dichiarazione dei redditi.
Il CAF, il datore di lavoro o il commercialista dell’Associato, possono fornire eventuale assistenza.
9) Certificato medico per attività sportiva non agonistica
Per poter frequentare i corsi a pagamento (corsi di nuoto, tennis, idroginnastica e similari) e/o partecipare ai
vari tornei sociali (calcio, beach volley, beach tennis, tennis e padel), è obbligatorio fornire alla Segreteria,
all’atto della prima iscrizione, originale o copia del certificato medico per attività sportiva non
agonistica o agonistica, in corso di validità.
In mancanza di detta documentazione, la segreteria NON potrà accettare alcuna iscrizione.
10) Costi utilizzo armadietti riservati negli spogliatoi
€ 25,00 piccolo
€ 35,00 grande
Le prenotazioni si potranno effettuare presso la Segreteria dal 27/05 p.v. con contestuale versamento del
relativo importo.
11) Utilizzo del parcheggio non custodito dell’Associazione
Per accedere al parcheggio dell’Associazione con veicoli a motore (2 e 4 ruote), è obbligatorio esporre in
modo ben visibile l’apposito contrassegno rilasciato, su richiesta dell’Associato, dalla segreteria.
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.
Inoltre, per motivi di sicurezza, si invitano gli Associati ed i loro familiari che si recano in Sede in
bicicletta a non transitare nel parcheggio riservato alle autovetture, ma di accedere al parcheggio
delle biciclette seguendo lo stradello ciclo-pedonale.
12) Sensibilizzazione e collaborazione dei genitori
Al fine di evitare i molteplici danni arrecati agli arredi della sede e le condotte irrispettose della vita
associativa, come avvenuto negli anni scorsi, con conseguenti provvedimenti disciplinari, si richiede una
maggior attenzione e partecipazione da parte dei genitori affinché vigilino in modo adeguato sui
comportamenti dei propri figli all’interno della sede.
13) Norme comportamentali
All’interno della Sede, tutti i frequentatori devono assumere una condotta irreprensibile, educata e rispettosa
della vita Associativa, con puntuale osservanza delle norme statutarie e dei singoli regolamenti.
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L'Associato è sempre direttamente responsabile del comportamento delle persone da lui invitate, a
qualunque titolo, all’interno della sede.
Inoltre, nei confronti di tutti i dipendenti e collaboratori dell’Associazione deve essere osservato un
atteggiamento di assoluto garbo e rispetto.
14) Deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria degli Associati del 09/04/2022
L’Assemblea Ordinaria degli Associati, tenutasi in data 09/04/2022, ha adottato all’unanimità le seguenti
deliberazioni:
1) Approvazione del rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio 2021.
2) Determinazione della quota al fondo comune iniziale per i nuovi iscritti:
€ 2.300,00, ridotti ad € 1.150,00 per chi proviene da un nucleo familiare già associato
(Si precisa che il Consiglio Direttivo, nella riunione del 25/02 u.s., ha deliberato l’aumento della quota
d’ingresso da € 200,00 ad € 300,00 a decorrere dal 28/05 p.v.).
3) Elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2022-2024 nelle persone di:
Mellacca Attilio, Tosato Stefano, Violi Alberto, Ganzerli Mirko, Ferrarini Matteo, Baraldi Mara,
Benaglia Gioele.
4) Elezione del Collegio dei Revisori per il triennio 2022-2024 nelle persone di:
- Quiri Luca
Presidente del Collegio dei Revisori
- Pasotto Marco
Membro effettivo
- Paschero Davide
Membro effettivo
- Ziviani Alessandro
Membro supplente
- Zeni Alessandro
Membro supplente
Il Consiglio Direttivo, nella propria successiva seduta del 21/04/2022 ha deliberato, all’unanimità, le seguenti
cariche sociali:
- Mellacca Attilio
Presidente
- Tosato Stefano
Vice-Presidente
- Violi Alberto
Consigliere
- Ganzerli Mirko
Segretario
- Ferrarini Matteo
Consigliere
- Baraldi Mara
Consigliere
- Benaglia Gioele
Consigliere
La Segreteria è a disposizione degli Associati per ogni approfondimento sui contenuti delle varie
iniziative.

Cordiali saluti.

Associazione Sportiva Dilettantistica
Oasi Boschetto
Il Presidente
Attilio Mellacca
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