GSD SAN GIUSEPPE ABANO

Gentili Famiglie e Atleti/e,

Il gruppo sportivo San Giuseppe riprende le sue attività nel rispetto delle indicazioni di
sicurezza e controllo suggerite dalle Amministrazioni e dalle Federazioni.
Sono stati mesi intensi per gli sforzi profusi da tutti e pensiamo di aver maturato
consapevolezza e capacità di reazione.
Il gruppo intende proseguire la sua missione e, pur con le limitazioni esistenti, accogliere
le adesioni per la nuova stagione 2020-2021 che ci auguriamo serena e coinvolgente.
I protocolli attuali non ci consentono ancora riunioni, visite, allenamenti e incontri come
eravamo abituati a fare nei mesi passati ma osservando le indicazioni riusciremo sicuramente a
muoverci e iniziare.
I Centri Estivi sono oramai partiti e possiamo sentirci orgogliosi e contenti per come siamo
riusciti a contenere le quote di adesione, offrendo nel contempo un servizio di buona qualità a
tutte le famiglie.
Stiamo inoltre aprendo le iscrizioni alle innumerevoli discipline del nostro gruppo, nel sito
troverete la modulistica da scaricare e le regole di compilazione e inoltro.
Siamo lieti di comunicarvi, nonostante la fluttuazione in aumento dei costi di gestione,
che l’incremento delle quote di iscrizione, originariamente previsto per questa stagione, è stato
rimandato al prossimo anno, siamo quindi in grado di assicurarvi le stessa quota della
precedente stagione. L’iscrizione iniziale vi darà modo di usufruire già della adesione alle
Federazioni e di godere dei termini assicurativi. L’importo richiesto in questa fase di lancio è
quindi limitato esclusivamente alla copertura delle spese iniziali della Federazione.
Desideriamo altresì offrire ai nostri ragazzi e ragazze la possibilità di iniziare la nuova
stagione con il consueto Ritiro che si terrà, anche quest’anno, a Lignano dal 28 al 30 agosto.
Sono aperte le iscrizioni il cui modulo è scaricabile dal nostro sito, seguendo poi tutte le
indicazioni per il suo inoltro. Siamo riusciti anche in questo caso a contenere le spese ed il
leggero aumento nella quota di partecipazione è da inputare esclusivamente al trasporto, che
a causa del covid ci impegna in ulteriori costi per il numero di pullman coinvolti. Si ricorda che
per partecipare al ritiro è necessario l’iscrizione al gruppo ed il certificato medico in vigore.
Sempre nel sito potrete anche effettuare una prenotazione per una visita in segreteria
negli orari e giorno a voi più comodi. Quest’anno infatti per evitare code e assembramenti le
segreterie si attiveranno su prenotazione.
Come vedete ci sono molte iniziative e saremo ben felici di potervi avere ancora con noi
nei prossimi mesi per costruire assieme una nuova stagione di sport in amicizia e serenità.

Il Gruppo San Giuseppe Vi saluta, ringrazia e Vi aspetta
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