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                                                                                                       Cusano Milanino, 14 aprile 2020 

 

Cari soci di Asdc Charlie Club, 

stiamo vivendo un momento storico difficile e a tratti surreale. Lo stop alla nostra attività e al nostro 

lavoro dura da più di un mese e continua ad essere prolungato di decreto in decreto. 

Vista la continua incertezza della situazione, il giorno 9 aprile, alle ore 11:25, si è riunito "virtualmente" il 

consiglio direttivo dell'associazione per discutere e deliberare in merito al presente e al futuro prossimo 

dell'associazione. Il consiglio direttivo è legalmente costituito da: Silvia Cilio, Sara Boerchi, Marcello 

Doglio, Elisabetta Gennaro e Roberto Dall'Occhio. 

Di seguito le decisioni prese che costituiscono un sunto del verbale della riunione. 

 

PREMESSO che: 

- le seguenti disposizioni si applicano esclusivamente ai corsi di Charlie Club asdc (sono quindi esclusi i 

corsi di Ginnastica Dolce che fanno capo ad Atletica Bresso, ginnastica artistica che fa capo a Geas, tai-

chi e tutti i corsi di 2C Dance asd) 

 

- la scuola si sta adoperando già da settimane nella realizzazione e nella promozione di video lezioni e 

dirette tramite i canali social dell'associazione in modalità pubblica e, per alcuni corsi, tramite video 

lezioni inviate nei gruppi whatsapp (la nostra decisione di rendere pubblici e aperti anche ai non tesserati 

taluni corsi e talune lezioni rientra in una sfera etica personale per cui il nostro obiettivo è anche quello di 

fornire un servizio "sociale" in questo momento delicato e difficile per tutti) 

 

- dal momento dell'annuncio della possibilità di riprendere le attività, la scuola si riserva il tempo di 2 

settimane per rimettere in funzione la struttura fisica e organizzativa e adeguarla alle disposizioni 

sanitarie che sicuramente verranno emesse per garantire la sicurezza e la salute di tutti (ad esempio se il 4 



maggio verrà annunciata la riapertura di palestre e impianti sportivi, la nostra associazione ri-aprirà e 

ricomincerà le attività non prima di almeno lunedì 18 maggio 2020) 

 

Il consiglio direttivo ha DELIBERATO quanto segue prevedendo l'apertura di 2 scenari possibili: 

 

SCENARIO 1: RIAPERTURA DELL'ATTIVITA' NEI MESI DI GIUGNO - LUGLIO 2020 

Qualora l'associazione potesse riprendere le attività sportive per almeno 2 mesi facendo riferimento ai 

mesi di giugno e luglio (se non addirittura partendo dalla metà di maggio) il consiglio ha deciso che: 

1) verrà data la possibilità di fare più recuperi possibili (le modalità verranno poi eventualmente stabilite) 

per coloro che hanno sottoscritto: 

- abbonamento annuale interamente già pagato (sono esclusi ad esempio gli abbonamenti annuali 

bisettimanali di pole dance che semplicemente non verseranno l'ultima rata dovuta) 

- abbonamento semestrale sottoscritto nel mese di gennaio e già interamente pagato (per gli altri 

semplicemente non andranno versate le rate mancanti) 

- abbonamento trimestrale sottoscritto nel mese di febbraio 

2) Per gli abbonamenti mensili, per i trimestrali in scadenza e semestrali (da ottobre) non sono previsti 

recuperi, ma si potranno frequentare le lezioni di giugno e luglio pagando il rinnovo della quota mensile 

del corso. 

In questa stessa casistica rientrano anche coloro che avevano sottoscritto abbonamenti annuali e 

semestrali per cui non sono state versate tutte le rate richieste e previste. 

 

SCENARIO 2: CHIUSURA ANNO SPORTIVO 2019/20 E APERTURA CON IL NUOVO A.S. 

2020/21 

Qualora non fosse possibile aprire per i mesi di giugno e luglio, viene considerato chiuso l'anno sportivo 

in corso e si procederà alla ri-apertura della scuola con lunedì 31 agosto 2020 (l'anno sportivo 2020/21 si 

considererà quindi dal 31 agosto 2020 fino a sabato 29 maggio 2021. Giugno ed eventualmente luglio 

2021 verranno calcolati a parte). 

La segreteria sarà aperta già dalla settimana prima dell'inizio per la raccolta delle iscrizioni. Tutte le 

informazioni precise verranno comunque date anticipatamente. 

 

Qualora si avverasse questo scenario verrà riconosciuto uno sconto monetario sul nuovo abbonamento 

annuale/semestrale pari a un trimestre di corso a tutti coloro che avevano sottoscritto nell'anno precedente 

2019/20 uno dei seguenti abbonamenti: 

- abbonamento annuale interamente pagato 

- abbonamento semestrale sottoscritto a gennaio 2020 interamente pagato 

- abbonamento trimestrale sottoscritto a febbraio 2020 interamente pagato 

(es. nell'a.s. 2019/20 ho sottoscritto un annuale pagando 270€, avrò uno sconto di 90€ sul nuovo 

abbonamento annuale. Rimane esclusa la quota associativa annuale che sarà sempre da versare per tutti). 

Sempre nell'ambito di questo secondo scenario, il consiglio ha deciso di eventualmente riconoscere uno 

sconto sulla quota associativa (non sfruttata appieno) per tutti i soci maggiorenni regolarmente iscritti e 

frequentanti al 24/2/2020: la quota 2020/21 ammonterà in questo caso a 15€. 

 

Attenendoci quindi alle disposizioni di legge e allo spirito associativo intrinseco al nostro lavoro e alla 

nostra realtà, aspettiamo gli sviluppi di questa situazione per capire in che direzione andremo. Dalla 



nostra ci mettiamo tutto l'impegno, tutto il lavoro che stiamo comunque svolgendo in questo periodo di 

fermo obbligato e tutto l'amore per la nostra attività (che è anche un pezzo significativo della nostra vita) 

per garantire un futuro sempre più rosa all'associazione. 

 

Questa comunicazione verrà resa pubblica anche sul sito www.scuolacharlieclub.com 

 

Sperando che stiate tutti bene, vi auguriamo una buona giornata, 

il consiglio direttivo di ASDC Charlie Club 

 


