Segrate, 26 aprile 2021
Prot. 5875/MG/sp
“Disposizioni attuative”
Gentili Soci,
il Consiglio Direttivo nella sua ultima riunione tenutasi in data odierna, facendo seguito ai
provvedimenti descritti nella “COMUNICAZIONE AI SOCI” del 29 marzo u.s. (Prot.5874), al fine di
evitare equivoci o interpretazioni non corrette e non conformi alle linee guida deliberate a tutela di
tutti coloro che con il rinnovo dell’iscrizione hanno voluto riconfermare la loro fiducia nel Club, ha
emanato le seguenti “disposizioni attuative”:
SCONTO AI SOCI SULLE QUOTE ASSOCIATIVE 2021/2022:
i Soci che hanno pagato l’intera quota questo anno sociale e rinnoveranno il prossimo anno sociale,
avranno diritto ad uno sconto come indicato nel punto (b) della circolare del 29 marzo 2021.
Per beneficiare dello sconto la quota dovrà essere versata in un’unica soluzione (non rateizzata) entro
la scadenza stabilita del 1° ottobre 2021.
Sono esclusi i beneficiari di eventuali convenzioni.
INVITI OMAGGIO:
i Soci che hanno pagato l’intera quota in questo anno sociale e rientrano nelle categorie indicate nel
punto (b) della circolare del 29 marzo 2021 ricevono in omaggio 3 (tre) inviti da utilizzare entro
settembre 2022.
Gli inviti omaggio non sono cedibili ad altro Socio.
Chi perde la qualifica di Socio, per dimissione, morosità o altro, perde automaticamente il diritto di
utilizzo degli stessi.
Gli inviti omaggio non sono utilizzabili in favore di ex soci che si sono dimessi nell’anno sociale
2020/2021 o che sono decaduti per morosità.
Gli inviti omaggio potranno essere utilizzati nel rispetto del regolamento seguente:
Regolamento Inviti
Ciascun Socio maggiorenne dispone di un massimo di 10 inviti nel corso dell’intero anno sociale (non
più di 3 per la stessa persona); nei 10 inviti sono compresi i 3 “Inviti omaggio” succitati.
In alcuni periodi dell’anno, in particolare nel periodo estivo, il numero degli inviti giornalmente
disponibili sarà contingentato; in base al periodo saranno rilasciati un massimo di 20 inviti giornalieri.
Per quanto sopra si consiglia di prenotare gli inviti almeno entro i due gg precedenti in quanto al
raggiungimento del numero di inviti giornalmente disponibili non saranno rilasciati ulteriori pass per
ospiti.
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Gli inviti prenotati dovranno essere comunque pagati anche se non fruiti e quelli “Omaggio” (benefit)
saranno stornati.
A partire dal mese di giugno nei giorni di sabato, domenica e festivi in genere, gli inviti potranno essere
sospesi.
Non verranno rilasciati carnet di inviti.
Gli inviti rilasciati nel precedente anno sociale, compresi i carnet e non utilizzati non sono più validi e
devono pertanto intendersi annullati.
Gli inviti “omaggio” di cui alla circolare del 29 marzo 2021 non sono utilizzabili per ex soci
2019/2020(dimissionari nell’anno sociale 2020/2021 o che sono decaduti per morosità).
Nota: in deroga al Regolamento generale degli inviti anche i Soci appartenenti alla categoria ragazzi,
maggiori di anni 16 potranno fruire dei 3 “Inviti omaggio”.
PORTA UN NUOVO SOCIO:
il benefit deliberato dal Consiglio Direttivo che prevede uno sconto di € 200,00 per coloro che portano
un nuovo socio è riconosciuto solo nel caso di pagamento in un’unica soluzione della quota
associativa 2021/2022 sia da parte del nuovo socio che da parte del Socio presentatore.
Il benefit non è applicabile se il nuovo socio:
- appartiene alle categorie junior o senior
- è un dimissionario per l’anno 2020/2021 o è decaduto per morosità.
- è beneficiario di eventuali convenzioni.
EX SOCI DIMISSIONARI:
i Soci 2019/2020 che hanno rassegnato le dimissioni in conformità a quanto previsto da Statuto e
Regolamento, se intendono riscriversi al Club per l’anno sociale in corso dovranno corrispondere: la
Tassa d’Ingresso (una Tantum), pagare i restanti mesi dell’anno sociale 2020/2021 e l’intera quota
dell’anno sociale 2021/2022.
Quanto precede deve essere regolarizzato in un’unica soluzione, anticipata, senza rateizzazioni e,
soprattutto, senza godere delle promozioni previste per i nuovi Soci che si iscrivono in corso d’anno
che prevedono la gratuità dei mesi estivi.
Altresì, trattandosi di soggetti dimissionari, al Socio presentatore non verrà riconosciuto lo sconto
previsto sulla quota 2021/2022 di € 200,00 per chi porta un “nuovo” Socio.
EX SOCI DECADUTI PER MOROSITA’:
coloro che, non avendo rassegnato le dimissioni a norma di Statuto e Regolamento, non hanno
regolarizzato la loro posizione con l’intero pagamento della quota associativa 2020/2021 sono
considerati DECADUTI per MOROSITA’.
Gli stessi non potranno riscriversi per l’anno Sociale in corso (2020/2021).
Nel caso in cui fossero intenzionati ad iscriversi nuovamente al Club per l’anno sociale 2021/2022,
dovranno presentare EX NOVO domanda di riammissione che il Consiglio Direttivo nella prima
riunione utile si riserverà o meno di accogliere determinandone le modalità di riammissione.
Anche in questo caso, come nel precedente, al Socio presentatore non verrà riconosciuto lo sconto
previsto sulla quota 2021/2022 di € 200,00 per chi porta un “nuovo” Socio.
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ALCUNE ANTICIPAZIONI:
RISTORANTE: l’apertura del ristorante del Club è prevista a partire da sabato 1° maggio sia a pranzo
che a cena. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (per riservare telefonare al n° 02-2152485, chiusura
ore 22.00). Indipendentemente dalle condizioni meteo sarà fruibile la sola veranda; le vetrate della
stessa dovranno restare sempre aperte a prescindere dalla temperatura esterna.
BAR: l’apertura del bar del Club è prevista a partire da sabato 1° maggio. Indipendentemente dalle
condizioni meteo, il servizio caffetteria, tavola calda e fredda potrà essere effettuato SOLO con
consumazioni al tavolo (no al banco) solo all’esterno sul terrazzo.
PISCINA SCOPERTA: salvo imprevisti, la piscina scoperta sarà fruibile a partire da sabato 15 maggio
nei giorni ed orari che verranno comunicati.
In caso di avverse condizioni meteo la piscina coperta, sino al 1° giugno, non potrà essere
utilizzata per il nuoto libero. Da sabato 1° giugno entrerà in vigore la normale programmazione.
PISCINA COPERTA: la piscina coperta sino al 31 maggio sarà fruibile solo dalle categorie alle quali
sino ad oggi è stata consentita l’affluenza (nuoto agonistico, pallanuoto, nuoto sincronizzato,
disabili e da coloro che necessitano di riabilitazione, rieducazione e recupero fisico).
In caso di avverse condizioni meteo la piscina coperta dal 1° giugno potrà essere utilizzata anche
per il nuoto libero.
PALESTRE: dal 1° maggio secondo la programmazione che verrà inviata e pubblicata sul sito internet
del club alcuni corsi di gruppo saranno effettuati (condizioni meteo permettendo) all’aperto sul
campo da tennis in erba sintetica il cui utilizzo, in termini di giorni ed orari, è stato concordato con
la Milano Tennis Academy.
A decorrere da martedì 1° giugno saranno consentite le attività di palestra indoor (sala fitness e
corsi collettivi) – la programmazione verrà comunicata per tempo sul sito internet dello Sporting.
TENNIS: all’aperto è consentito giocare ai soli Soci effettivi tesserati FIT anche non Agonisti.
CAMPUS ESTIVO: se i prossimi DPCM ne consentiranno l’organizzazione, il CAMPUS ESTIVO SARA’
RISERVATO AI SOLI SOCI DEL CLUB E/O AI FIGLI DI SOCI IN ETA’ NON ASSOCIABILE.
NOTA CONCLUSIVA:
Crediamo sia necessario fare chiarezza su un punto che ha generato molte infondate convinzioni e
illazioni: I Soci che hanno scelto il pagamento rateizzato erano 212; di questi 203 Soci hanno
regolarmente pagato la seconda rata e solo 9 (nove) dei 212 iniziali non avendo provveduto in merito,
hanno di conseguenza perso la qualifica di Socio per morosità.
Cordialmente
il Consiglio Direttivo
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