A.G. COMENSE SSD a R.L.
Atletica e Ginnastica
Associata Panathlon Como

A tutte le famiglie degli atleti.
Oggetto: Covid19 – Rimborso corrispettivo versato per attività sportiva.

Al fine di avere una comunicazione trasparente, alla società AGComense preme affrontare il tema
relativo alle somme versate per lo svolgimento dell’attività sportiva degli atleti che praticano
atletica leggera e ginnastica.
E’ ben noto che dal 23.2.2020 le attività dei corsi di atletica leggera e ginnastica sono state
sospese, mentre le attività sportive delle categorie silver, csen e gold (per la ginnastica) e categoria
cadetti, allievi, juniores (per l’atletica leggera), sono state sospese sui campi, dal 8.3.2020.
Dopo queste date, con tempi e modi diversi, tutte le discipline sportive sono state ri-organizzate
per svolgere attività sportiva on line, con l’assistenza degli istruttori, senza non poca difficoltà, da
entrambe le parti.
La volontà della società AGComense è stata quella di dare continuità di impegno, per tenere alto il
morale e la forma fisica dei propri atleti, bloccati in casa a causa dell’emergenza sanitaria dettata
dal Codiv19.
Ovviamente, la società è consapevole che si tratta di un’attività vincolata al periodo storico che
stiamo vivendo e ci si augura che non sia un evento ripetibile nel tempo, ma purtroppo i mesi sono
passati e non si vede ancora la fine di questa epidemia e nemmeno la possibilità di rientrare a fare
atletica leggera e ginnastica. La società sta cercando di mantenere un percorso sportivo per tutte
le discipline sportive che promuove, a vantaggio di ogni praticante.
La società ha percepito dalle famiglie degli atleti, il pagamento delle quote richieste per lo
svolgimento delle attività sportive promosse presso AGComense.
Visto quanto sopra, a tutt’oggi, né il Governo tramite il Decreto Cura Italia, né il Coni, né le
Federazioni sportive alle quale siamo affiliate, si sono espresse in merito alla possibilità di un
eventuale rimborso della quota versata dalle famiglie degli atleti.
La società si trova dunque nel NON avere nessun tipo di direttiva in materia di rimborso quota o
come viene indicato per altri settori: creazione di voucher su attività future, o erogazione gratuita
del servizio sportivo promosso per i mesi di lockdown.
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La società non vuole far cadere nel vuoto l’argomento, ma non avendo la possibilità di prendere
nessuna decisione, fino ad ora ha mantenuto un profilo di attesa nei confronti dell’Ente
Governativo. Non mancheremo, non appena ci saranno date disposizioni dagli enti governativi, ad
applicare tutte le misure che saranno consentite per la definizione del nodo economico legato alle
quote da voi versate.
La società, in questi mesi di lockdown, ha continuato a mantenere invariati gli impegni contrattuali
presi con istruttori e con le utenze/affitti delle palestre, soprattutto nei confronti degli istruttori,
che sono una forza importante della società.
Si spera, che nelle prossime settimane, vengano date risposte chiare ai vari quesiti, non solo
economici, che le società sportive hanno posto alle proprie Federazioni, al fine di poter darci la
possibilità di riprendere in sicurezza le nostre attività sportive.
Certi di avervi fatto cosa gradita, siamo a disposizione per qualsiasi delucidazione fosse necessaria.
Cordiali saluti.

Como, 8 maggio 2020

Il Presidente
Patrizia Bollinetti
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