26 agosto 2020
Comunicazione ai soci

Cari soci,

come ogni anno nel mese di agosto stiamo lavorando alla pianificazione del nuovo anno sportivo, putroppo quest'anno
con molte preoccupazioni ed incertezze per ovvi motivi legati all'emergenza sanitaria che ancora non è risolta.
Ovviamente ci auguriamo con tutto il cuore che si torni presto alla normalità in tutti gli aspetti della vita sociale, ma attualmente siamo tenuti a rispettare dei rigidi regolamenti che permettono lo svolgimento delle attività sportive e culturali,
come stabilito dai protocolli emanati dal Governo, dal Coni, dagli Enti di Promozione Sportiva e, nello specifico delle singole
discipline, dalle Federazione Sportive Nazionali.
Tali protocolli applicativi sono stati aggiornati a luglio, consentendo anche le displine di contatto, però ora stiamo attendendo le nuove versioni che saranno pubblicate a breve (o almeno speriamo!) in modo da stilare un NUOVO REGOLAMENTO da applicare nelle nostre sedi ed in funzione del quale organizzeremo l'orario e la dislocazione dei corsi.
Appena disponibile, il nuovo regolamento verrà inviato a tutti e pubblicato sul sito web della associazione.
In ogni caso, a prescindere dal nuovo aggiornamento del protocollo, ricordiamo a tutti che sarà fondamentale avere
il CERTIFICATO MEDICO di buona salute in corso di validità e comunichiamo che sicuramente questo settembre
partiremo con CLASSI A NUMERO CHIUSO per tutte le discipline, in modo da garantire un adeguato distanziamento.
Rivolgendoci prima di tutto ai "già soci" e volendo garantire la disponibilità del posto in sala per proseguire il percorso di
studio, ogni allievo/a dovrà CONFERMARE LA PROPRIA PRESENZA ai corsi prima della partenza per poter permettere agli
insegnanti di formare le classi con assoluta certezza.

Conferma e iscrizione ai corsi

Tutti coloro che hanno un credito residuo dovuto all’interruzione di marzo (un voucher) si intendono già cofermati e quindi
conteggiati nelle classi a numero chiuso. Invece i soci che non hanno credito o lo hanno già esaurito dovranno confermare
la loro partecipazione versando immediatamente la quota di tesseramento annuale (€30) prima dell’inizio dei corsi.
Nel caso di conferme ed iscrizioni tardive, una volta raggiunto il numero massimo di presenze a lezione, verrà stilata
una lista di attesa per poter accedere al corso.

Versamento quote e documenti on-line
Per evitare lunghe attese e la presenza di troppe persone in segreteria,
quest’anno invitiamo i soci a usufruire quanto più possibile dei pagamenti tramite bonifico bancario e la richiesta di informazioni tramite telefono
o e-mail.

W H AT S A P P

351 548 0227
E-MAIL

segreteria@studio524.it
TELEFONO

Inoltre sarà possibile anche compilare la consueta Domana di Ammissione online e tutte le ricevute di pagamento saranno inviate per posta
elettronica in formato pdf (verificate che la segreteria abbia il vostro
indirizzo e-mail corretto).
A tal scopo riportiamo qui a lato i contatti della segreteria e le coordinate
bancarie della associazione.

0547 380461
C / C I N T E S TAT O A :

Ass. Pol. Dil. Cesena Danze

COORDINATE
BANCARIE

IBAN

IT 14 E 07070 23905 006000000273
CAUSALE

QUOTA ASSOCIATIVA “COGNOME NOME”

Purtroppo, anche se il numero dei nostri allievi potrebbe essere inferiore agli anni precedenti, la mole di lavoro per noi sarà
letteralmente raddoppiata, oltre alle maggiori spese che l'Associazione dovrà sostenere per la disinfezione quotidiana degli
ambienti. Ringraziamo fin da ora chi deciderà di continuare il suo percorso vi ricordiamo che siamo adisposizione per fornire le
informazioni su giorni, orari, quote dei corsi e chiarire ogni vostro dubbio.
Il presidente - Il direttore artistico - Il personale amministrativo - Il consiglio direttivo
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