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Cari atleti e genitori,

la società e lo staff tecnico, fino ad oggi, hanno cercato tutte le soluzioni 
possibili per esservi accanto in questo momento complicato per lo 
Sport amatoriale, nella speranza che arrivassero delle notizie 
confortanti sulla possibilità di riprendere a breve l’attività in palestra.

Purtroppo la situazione sanitaria continua essere delicata e le Autorità 
competenti si riservano altro tempo prima di decidere quando e in che 
modo ripartire, quindi è stata necessaria anche da parte nostra una 
riflessione sul proseguimento di questa stagione sportiva e in generale 
sul futuro dell’Associazione stessa.

E’ per questo che sono state prese alcune decisioni di cui vorremmo 
rendervi partecipi:

- nella speranza di ritornare presto in palestra e recuperare il tempo 
perduto, la società ha deciso fin da ora che l’attività e gli allenamenti 
potranno essere protratti fino al 30 giugno 2021

- nel mese di Gennaio le attività verranno limitate per permettere a 
società e staff di organizzarsi al meglio per il futuro

- a fine stagione (quindi in Giugno), la società farà una valutazione 
sull’annata sportiva appena trascorsa e, a seconda delle attività che si 
sono potute svolgere e proporre, per ogni gruppo prevederà una 
riduzione sulla quota per la stagione 2021/22

Approfittiamo di questo comunicato per portarvi a conoscenza di 
alcune attività che la società, con il lavoro prezioso dello staff tecnico 
sta predisponendo per il futuro, sempre con lo sguardo rivolto alla 
speranza che qualche passo verso la “normalità” si possa fare:

- appena sarà possibile rientrare in palestra, con la collaborazione di 
esperti del settore , verranno predisposte delle schede fisiche 
specifiche e personalizzate per ogni atleta per il miglioramento della 
postura e del movimento

- 11-17 luglio CAMP SAN ZENO (riceverete volantino informativo)

- Day Camp mattutino per il mese di Giugno, mentre da Luglio in poi 
per tutto il giorno ( a seconda delle richieste) 

Con la speranza di rivedervi presto, vi mandiamo un grande abbraccio 
virtuale e tutti i referenti del direttivo sono a disposizione per ogni 
eventuale dubbio da risolvere.

FORZA SOMMA!!!!!!

Il direttivo 
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COPRIMAGLIA T-SHIRT COTONE

BORSATUTA

KIT SETTORE GIOVANILE

ZAINETTOSHORT

SOMMA

Ord: 363/2018
misure: 23 x 20 cm
q.tà: 42 pz 
colore: BIANCO
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