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Gentile Associato, 
con riferimento alla precedente comunicazione del 09/03 u.s., si ricorda, per chi non vi avesse già 
provveduto, che il 15.05.2020 scade il termine per il pagamento della quota annua di frequenza e 
che esso costituisce un atto statutariamente dovuto, al fine di mantenere lo status di Associato, 
anche in presenza delle note criticità causate dall'emergenza Covid-19 e dalla mancanza di 
certezze, allo stato attuale, riguardanti la data e le specifiche avvertenze da seguire per l'apertura 
della Sede. 

L’Associazione si sta adoperando per rendere possibile l’apertura della Sede, in sicurezza e 
in conformità alle direttive che verranno emanate dalle Autorità competenti. 

A prescindere da quando sarà possibile fruire della Struttura, ovviamente nel rispetto del 
quadro normativo di riferimento con i suoi aggiornamenti, si rammenta che la nostra Associazione 
necessita di regolari quanto significative risorse finanziarie in entrata, al fine di: 

- ottemperare ai molteplici obblighi contrattuali verso terzi; 

- completare le opere d’investimento già avviate; 

- procedere con le varie manutenzioni per la conservazione in efficienza e sicurezza 
della Sede e relativa impiantistica. 

 

Come detto, al momento, non è possibile stabilire la data e le modalità di apertura della 
Sede, rimanendo in attesa delle decisioni delle Autorità preposte. Va comunque sottolineato che 
la riduzione dei costi variabili per effetto di un’eventuale avvio della stagione seppur posticipato 
determina risparmi che difficilmente compenseranno i seguenti fattori sfavorevoli e significativi 
per il nostro bilancio: 

- minori entrate (ad esempio: nuovi associati, affitti attivi, corsi vari, ecc.) a causa della 
perdurante fase di chiusura; 

- oneri aggiuntivi per l’implementazione e il rispetto di un adeguato protocollo sanitario 
e di sicurezza. 

 

Qualora, per problematiche riconducibili al Covid-19, l’apertura della Sede avvenisse 
tardivamente o non risultasse possibile, il Consiglio Direttivo si riserva di valutare, a consuntivo 
dell’esercizio di bilancio in corso, una riduzione sulla quota di frequenza 2021 agli Associati che 
avranno pagato, integralmente e con puntualità, la quota 2020. 
 

 L’attuale situazione epidemica ed i riferimenti normativi correlati, ci impediscono di fissare 
la data dell’Assemblea annuale degli Associati, appuntamento al quale, specie in questo 
frangente, attribuiamo particolare rilievo quale occasione di confronto tra tutti gli iscritti. 
 

Seguiranno aggiornamenti, non appena possibile, per quanto attiene sia l’apertura della 
Sede che la convocazione dell’Assemblea. 
 

Cordiali saluti. 
 

Curtatone, 08/05/2020 
A.S.D. Oasi Boschetto 

Per il Consiglio Direttivo 
Il Presidente 

Claudio Bonatti 


