
 

 

Care/i tesserati e gentili famiglie, 

siamo giunti al termine di questa stagione burrascosa e avremmo voluto farlo in modo ben 
diverso. Purtroppo il perdurare delle restrizioni legate al Covid19 ci ha impedito di svolgere la 
festa di fine stagione. Sarebbe stata l’occasione per salutarci di persona, in particolar modo per 
riabbracciare i più piccoli che non vediamo da marzo. Per i più grandi siamo riusciti, pur con 
notevoli difficoltà, a riprendere l’attività, che porteremo avanti fino a metà luglio, annoverandoci 
tra le poche associazioni che hanno ripreso gli allenamenti. 

In merito al periodo di tempo durante il quale non si è potuto usufruire della palestra, il Decreto 
Rilancio comma 4 dell’art. 216 DL 19/05/2020 n. 34 prevede che 

“A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con decreti del Presidente del 
Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, 
n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta 
impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai 
servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del decreto legge, possono presentare istanza di rimborso del 
corrispettivo versato per i periodi di sospensione dell’attività sportiva al gestore, il quale entro 
trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può 
rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura 
entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva” 

Pur non volendo esimerci da quanto previsto, ci preme porre alcune riflessioni. Il decreto pare 
mettere sullo stesso piano situazioni tra loro molto diverse: la nostra non è una società di capitali 
al pari di quelle che offrono corsi presso palestre e/o piscine a fronte del pagamento di un 
abbonamento, ma un’associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro, che persegue uno 
scopo puramente formativo, sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista sociale, nei 
confronti dei propri tesserati. Dando la Vostra adesione a un’associazione sportiva ed iscrivendo 
i Vostri figli a un corso, state scegliendo di far parte di questo mondo, di condividerne valori e 
progetti e di volerli sostenere. 

Naturalmente comprendiamo le difficoltà affrontate dalle famiglie in questo periodo e per tale 
motivo diamo la possibilità a chi ne faccia richiesta di ottenere un rimborso. Il nostro desiderio 
è di rivedervi tutti il prossimo anno: pertanto il rimborso della quota già versata consisterà in 
uno sconto sulla quota di iscrizione della prossima stagione. Nel caso in cui non vogliate 
proseguire il percorso con l’ASD Kennedy o con l’ASD Rojalese, il rimborso avverrà tramite 
restituzione della quota parte corrispondente a quanto versato e non goduto.  

L’importo da restituire sarà fissato dalla ASD Kennedy e dalla ASD Rojalese in base a quanto 
versato e al periodo non usufruito, tenendo conto anche delle spese sostenute causa COVID-19 
e mancati introiti da sponsorizzazioni, cui si aggiunge un’eventuale importo assicurativo. 
Avranno diritto al rimborso solo coloro che sono in regola con il versamento della quota. Nel caso 
di fratelli e sorelle sarà proporzionale allo sconto già applicato alla quota di iscrizione. 

Per accedere al rimborso, coloro che hanno versato la quota alla ASD Kennedy potranno 
compilare il modulo “rimborso Covid19”, che troveranno sul sito www.asdkennedyadegliacco.it, 
e inviarlo alla mail asdkennedyadegliacco@gmail.com; coloro che hanno versato la quota alla 
ASD Rojalese potranno compilare il modulo “rimborso Covid19”, che troveranno sul sito 
www.asdrojalese.it, e inviarlo alla mail a.s.rojalese@libero.it. 

Fiduciosi della Vostra comprensione, porgiamo i nostri migliori saluti. 

 

Tavagnacco, Reana del Rojale, 30/06/2020 I direttivi ASD KENNEDY e ASD ROJALESE 


