
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OASI BOSCHETTO 
Via Calabria, 5/7 46010 Curtatone (MN)  Tel. 0376 / 290058 - Fax 0376 / 293686 

sito: www.oasiboschetto.it  e-mail: oasiboschetto@oasiboschetto.it – PEC: oasiboschetto@pec.net 

C.F. 93022990209    P.IVA 01857880205 

 

 

Gentile Associato, 

pur nella più ferma intenzione di voler aprire la nostra Sede, ad oggi non ci sono ancora 

disposizioni certe che consentano di decidere tempi, modalità e attività in sicurezza. 

Il Consiglio Direttivo, a seguito delle numerose richieste ricevute e ben consci delle difficoltà che 

attraversano in questo momento le famiglie, ha deliberato di accettare, solo per il corrente anno, 

tutte le richieste di esonero pervenute e che perverranno sino al 31/05 p.v., in deroga alle 

precedenti comunicazioni, tramite il pagamento di 1/3 della quota di frequenza dall’Associato 

(€165,00, ridotto ad €82,50 per i nati nell’anno 1955 e precedenti) e invio a mezzo mail 

dell’allegato modulo. 

Sarà comunque possibile per coloro che hanno richiesto l’esonero e che intenderanno usufruire 

della struttura per la stagione estiva, versare la differenza rispetto alla quota ordinaria complessiva 

familiare, prima dell’apertura della Sede, la cui data sarà comunicata appena possibile. 

Trascorso tale termine, gli esoneri saranno considerati definitivamente tali per l’intera stagione 

2020. 

Ricordiamo che solo il versamento della quota ordinaria o di esonero permette il mantenimento 

dello status di Associato. 

Sentiamo il dovere di ringraziare i numerosi Associati che hanno già provveduto al pagamento 

integrale e con puntualità della quota di frequenza; nell’eventualità che non si potesse aprire la 

Sede o qualora l’Associato non intendesse più usufruire del servizio nella corrente stagione, sarà 

possibile concordare le modalità per la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto alla quota 

di esonero.  

L’invito che il Consiglio Direttivo vuole estendere agli Associati è quello di considerarci tutti 

coinvolti, affinché questo momento critico possa essere, come speriamo, felicemente superato, 

mantenendo saldi i nostri valori fondanti di condivisione e di appartenenza all’Associazione.  

Sarà nostra cura aggiornarvi, appena possibile, sia sulla data di apertura della Sede che della 

convocazione dell’Assemblea. 
 

Cordiali saluti.  
 

Curtatone, 15/05/2020 

A.S.D. Oasi Boschetto 

Per il Consiglio Direttivo 

Il Presidente 

Claudio Bonatti 
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Al Consiglio Direttivo 

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica  

OASI BOSCHETTO 

Via Calabria, 5/7    46010 Curtatone (MN)  

 

 

 

 

OGGETTO: esonero pagamento quota annua di frequenza 2020 – EMERGENZA COVID-19. 

 

 

 

Io sottoscritto _______________________________, in qualità di Associato Titolare di codesta 

Associazione, non potendo temporaneamente frequentare per l’emergenza COVID-19 con il mio 

nucleo famigliare il Vs. Centro Sportivo, durante la stagione estiva 2020, 

CHIEDO 

di essere esonerato dal pagamento della quota annua di frequenza ai sensi dell’art.8 del vigente 

statuto sociale. 

Dichiaro di essere a conoscenza di dover versare una quota pari a 1/3 della quota annua di frequenza 

dell’associato titolare, che sarà determinata per l’anno 2020 secondo le scadenze e le modalità 

ordinarie, e che tale versamento non mi permetterà comunque di poter utilizzare i servizi 

dell’Associazione per l’anno 2020. 

 

 

Curtatone, lì _____________ 

 

 IN FEDE 

 

 

 __________________________ 


