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Curtatone, lì 02/06/2020 
 

A tutti gli Associati 

Loro Sedi 
 

Oggetto: 
 

1) Ingresso in sede: modalità di accesso 

2) Orari di apertura della sede 

3) Attività ludico-sportive consentite 

4) Quota annua di frequenza (Q.F.) 2020 

5) Quota di accesso (Permessi) per ospiti in sede 

6) Nonni in sede 

7) Bar e ristorazione 

8) Inviti al ristorante 

  9) Per il 5 per mille all’Oasi Boschetto 

10) Certificato medico per attività sportiva non agonistica 

11) Costi utilizzo armadietti riservati negli spogliatoi 

12) Utilizzo del parcheggio non custodito dell’Associazione 

13) Sensibilizzazione e collaborazione dei genitori 

14) Norme comportamentali 
 

Caro Associato, 
 

Conformemente a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, di seguito alcune utili 

informazioni per la stagione 2020 all’Oasi Boschetto. 
 

1) Ingresso in sede: modalità di accesso 
 

Dal 5 giugno e sino al termine della stagione, l’ingresso in sede degli Associati potrà avvenire solo 

previo regolare pagamento della quota di frequenza ed esclusivamente tramite la propria tessera 

personale, per permettere il monitoraggio costante del numero delle presenze in sede. 

Le incaricate alla Segreteria non sono autorizzate ad aprire il cancelletto d’entrata agli Associati privi della 

propria tessera identificativa, in corso di validità, che volessero accedere alla sede. 

Gli Associati sono, pertanto, tenuti a frequentare la sede muniti della propria tessera personale. 

A rettifica di quanto comunicato il 28/05 u.s., 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. 

L’Associato maggiorenne dovrà sottoscrivere il modulo di autodichiarazione Covid-19 (allegato alle 

regole generali per lo svolgimento delle attività all’interno di Oasi Boschetto nel rispetto delle misure 

anti contagio Covid-19), come da “Linee Guida Sport di Base e Attività motorie”, DL 25/03/2020 n.19 

poi convertito con L.n.35 del 20/05/2020 Tale modulo andrà consegnato alla Segreteria in occasione 

del primo ingresso in sede. 
 

2) Orari di apertura della sede e delle vasche 
 

ORARIO SEDE VASCA NUOTO VASCA RELAX VASCA LUDICA 

LUN-MAR-MER-GIO 

9.30-21.00 

 

VEN 

9.30-23.00 

 

SABATO 9.00-00,30 

 

DOMENICA 9.00-23.00 

 

 

 

10.00-20.30 

 

 

 

10.00-20.30 

 

 

DA LUNEDI A VENERDI 

14.00-19.30 

 

SABATO E DOMENICA 

12.00-19.30 
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Gli orari sopra indicati potrebbero essere suscettibili a modifiche in base ad eventuali e successive 

normative nazionali e/o ordinanze regionali. 

 

3) Attività ludico – sportive 
 
Le ordinanze nazionali e locali consentono al momento di svolgere le seguenti attività: tennis 
(singolo e doppio), tennis tavolo (singolo), beach tennis (singolo e doppio), teqball, mentre, al 
momento, non sono permessi il beach volley, il green volley, il calcio, il calcetto e la pallacanestro. 
 
Per quanto riguarda i corsi di tennis, di nuoto e l’attività di acquagym, seguirà comunicazione non appena ne 
sarà consentito lo svolgimento. 
 
Le giostrine, i giochi dei bambini e le sabbiere, frequentemente sanificate, possono essere utilizzate, 
con la raccomandazione ai genitori/accompagnatori di vigilare, allo scopo di garantire la distanza 
interpersonale, evitare gli assembramenti e rispettare le norme igienico comportamentali. 
 
E’ consentito il gioco delle carte. 
 
Per quanto attiene l’ingresso alle piscine, le ordinanze prescrivono 7 mq/persona; pertanto, di seguito, 
precisiamo il numero massimo di persone consentito per ogni vasca: 
 
vasca nuoto:   n.30 persone 
vasca relax:   n.48 persone 
idromassaggio vasca relax:  n.  3 persone 
vasca bambini (fungo): n.10 bambini/persone 
vasca ludica:    n.57 persone 
vasca idromassaggio:  n.  8 persone 
vasca bambini:   n.20 bambini/persone 
vasca scivoli:   n.10 persone 
 
Per l’accesso a ciascun piano vasca è stato predisposto un unico ingresso e un’unica uscita 
segnalati. 
 
Nel momento di massima affluenza, dalle ore 14,30 alle ore 19,00, il tempo massimo di permanenza in 
vasca è di 30 minuti. 
 
La gestione dell’afflusso ai piani vasca sarà monitorato dagli assistenti bagnanti. 
 
Ci riserviamo di predisporre un servizio di prenotazione, qualora lo si riscontri necessario. 
 
Le attuali normative non permettono l’utilizzo degli scivoli. 
 

4) Quota annua di frequenza (Q.F.) 2020 
 

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 2006 e il 2020 compresi       €     0,00 
 

- Q.F. figlio nato tra il 1994 e il 2005 compresi       €   74,00 
 

- Q.F. nato nell’anno 1993 o precedenti        € 247,50 
 

- Q.F. altri componenti nucleo famigliare del titolare      € 247,50 
 

- Q.F. Associato Titolare nato nell’anno 1955 o precedenti     € 247,50 
 

- Q.F. accompagnatori figli nati tra il 2009 e il 2020 compresi     € 247,50 
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Il parametro di riferimento ai fini del calcolo della Q.F., è rappresentato esclusivamente dall’anno di 
nascita. 
 
Di seguito, vi comunichiamo le coordinate con le quali effettuare il bonifico bancario; si ricorda che le tessere 
d’ingresso saranno riattivate al ricevimento del versamento dovuto: 
 

MPS:          IT 84 P01030 57560 000009829625 
 

CREDEM:  IT 02 D 03032 11500 010000005832 
 

5) Quota di accesso (Permessi) per ospiti in sede 
 

A partire dal 5 giugno, 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. 

Gli ospiti dovranno sottoscrivere l’autodichiarazione Covid-19. 

I Permessi acquistati nel 2020 ed eventualmente non utilizzati, avranno validità sino al 2021. 

Non è contemplata nessuna forma di rimborso monetario. 

I Permessi comperati nel 2019 e non sfruttati, saranno fruibili entro l’estate 2020. 
 

6) Nonni in Sede 
 

Il sabato e tutti i giorni festivi, i genitori dell'Associato e del coniuge nati nel 1950 e precedenti, potranno 

accedere gratuitamente alla sede, se muniti di un documento d'identità ed accompagnati dall’Associato 

medesimo. 
 

7) Bar e ristorazione 

Il gestore assicura l’adempimento delle attuali normative vigenti. L’accesso e la fruibilità del servizio sono 

regolati dalle Direttive in materia. 
 

8) 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: 
 

1) 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" e l’Ospite dovrà sottoscrivere 

l’autodichiarazione Covid-19. 
 

2) 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 20.30 e sino a chiusura della sede. 
 

9) 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. 
 
 

10) 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 marathon, beach tennis, tennis, ecc.), è obbligatorio fornire 
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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. 

 

11) Costi utilizzo armadietti riservati negli spogliatoi 
 

€ 25,00   piccolo € 35,00   grande 
 

Le prenotazioni si raccolgono presso la segreteria con contestuale versamento del relativo importo. 
 

 

 

12) 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. 
 

 

13) 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. 
 

 

 

14) 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. 

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. 

 
 

La Segreteria è a disposizione degli Associati per ogni approfondimento sui contenuti delle varie 

iniziative. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Oasi Boschetto 

Il Presidente 

Claudio Bonatti 

 


