
Gentilissimi Genitori e Iscritti,

ringraziandovi per la comprensione dimostrataci in questi difficili mesi, per compensare il periodo di fermo obbligato, vi proponiamo,
in riferimento alla normativa varata dal governo, il rimborso di parte della quota versata per le attività dell'anno sportivo 2019-20

tramite voucher . Il voucher potrà essere utilizzato come buono sconto su qualsiasi corso organizzato dalla società nella
stagione 2020-21.

Tenendo conto dei costi fissi che la società ha continuato a sostenere anche nel periodo di lockdown, il valore del voucher che potrete
richiedere sarà pari al 15% della quota annuale da voi versata.  

I voucher non sono cumulabili ma potranno essere ceduti ad altro componente del nucleo familiare (fratello o genitore) non iscritto
nell'anno 2019-20. L'importo del voucher potrà essere dedotto dal saldo della quota annuale 2020-21, se versata in un'unica
soluzione entro l'inizio dei corsi sportivi.

Il voucher potrà essere richiesto entro 30 gg a partire da lunedì 13 luglio, contestualmente alla richiesta di pre-iscrizione all'anno
2020-21, allegando attestazione dell'avvenuto saldo della quota 2019-20: copia del bonifico o ricevuta del versamento effettuato
tramite contanti o assegno, oppure ricevuta fiscale emessa dalla società. Il documento che allegherete dovrà essere rinominato
indicando il nome e cognome dell'atleta.

In caso di mancato saldo della quota annuale 2019-20 non sarà possibile usufruire del voucher. 

In questi mesi di chiusura forzata delle attività, abbiamo fatto del nostro meglio per continuare ad essere presenti nella vostra nuova
quotidianità. Tramite nuove modalità di comunicazione online, nei limiti della situazione in cui tutti ci siamo trovati, abbiamo
cercato di creare momenti di svago condiviso e allenamento costruttivo dove continuare a sperimentare la disciplina praticata in
palestra. Se deciderete di dare un valore al lavoro svolto dalla società e da tutti i suoi istruttori durante questi mesi di chiusura delle
palestre, potrete farlo rinunciando alla richiesta di rimborso. Sarà per noi un gesto molto significativo di riconoscimento nei nostri
confronti e che contruibuirà a tenere in vita una realtà sportiva come la nostra.

In caso di mancata richiesta del voucher entro il termine di cui sopra, considereremo effettuata la scelta della rinuncia al rimborso a
favore della società.

La programmazione delle attività sportive per il prossimo anno non è ancora disponibile. Le indicazioni dei corsi che trovate al 
momento sul sito si riferiscono alla stagione sportiva 2019-20. Per definire il programma dei corsi 2020-21 , siamo in attesa 
di ricevere conferma degli spazi che ci verranno assegnati in base a come verrà organizzata l’attività scolastica e di conoscere le 
eventuali restrizioni COVID da osservare. 

Se foste interessati a frequentare uno dei nostri corsi, a partire da lunedì 13 luglio 2020 saranno aperte le

preiscrizioni 2020-21. Collegandovi al sito www.diazmilano.com, potrete inviarci la vostra richiesta di preiscrizione
opzionando il corso d'interesse e le vostre preferenze in merito al giorno, all'orario d'inizio e alla sede prescelta per la frequenza. Per
effettuare la vostra preiscrizione non sarà necessario versare nessuna quota d'acconto. Le preiscrizioni saranno aperte a tutti con
precedenza per gli iscritti all'a.s. 2019-20. Tenendo conto dell'ordine di arrivo delle domande e delle preferenze da voi espresse,
confrontandoci con gli istruttori, inizieremo a formare i gruppi in base all'età e al livello.

Vi contatteremo nel mese di settembre per darvi le informazioni necessarie al completamento dell'iscrizione. Faremo del nostro meglio
per riuscire ad attivare i corsi di vostro interesse.

Ringraziandovi per la collaborazione e fiducia,
vi auguriamo buone vacanze.

Arrivederci a settembre!!


