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Cari Genitori, atleti e soci,  

dopo un primo mese di totale inattività nella generale confusione dell’emergenza sanitaria, Polisportiva 

Varedo fin da aprile, si è attivata, con grandi sforzi, per: 

- evitare la chiusura; 

- far fronte al duro colpo economico e ad un bilancio sofferente;  

- essere pronta ad iniziare una nuova stagione sportiva (possibilmente dal mese di settembre), 

garantendo un’adeguata organizzazione gestionale ed economica in grado di affrontare tutte le 

regolamentazioni che l'emergenza Covid-19 ancora richiede. I protocolli sono molto rigidi e 

diversificati per ogni disciplina e pongono vincoli e regole che dobbiamo rispettare ed implementare 

per la sicurezza di tutti. 

In questi mesi i Presidenti ed i Dirigenti di tutte le sezioni si sono confrontati frequentemente per interpretare 

e rendere attuabili le norme del Governo ed anche delle rispettive Federazioni, prestando particolare 

attenzione a quella che potrebbe essere la situazione economica e gestionale di una Polisportiva come la 

nostra che vive sull’associazionismo. 

Voglio qui ricordare che la nostra Associazione è una A.S.D. senza scopo di lucro, che persegue un fine diverso 

dal conseguimento dell'utile e nel nostro caso è uno scopo meramente sportivo.  

Alle spese di gestione, già di per sé numerose, si sono aggiunte spese straordinarie per la gestione anti COVID-

19.  

Ritengo opportuno, con questa comunicazione, informarvi di quali siano i costi principali che una 

Associazione Sportiva come la nostra deve sostenere: tasse federali, affitti strutture, spese inerenti 

alla gestione ordinaria del Palazzetto 

Anche se alcune di esse si sono ridotte, in minima parte, hanno continuato ad essere di un certo rilievo. 

Ricordo altresì che Polisportiva, causa lock-down, ha dovuto anche rinunciare ad importanti entrate quali ad 

es. gli affitti dei campi tennis.  

Infine, considerato il periodo e per questioni di sensibilità, non ci sentiamo moralmente pronti a chiedere la 

conferma del sostegno economico ai nostri sponsor/sostenitori per la stagione futura (il che aggrava 

ulteriormente la situazione economica di Polisportiva). 

Alla luce di tutto ciò, considerate le attuali risorse economiche dell’Associazione, non sarà possibile 

prevedere un rimborso per tutte le ore non fruite.  

Da varie interpretazioni normative di commercialisti ed avvocati da noi contattati, emerge la non 

obbligatorietà, per una associazione come la nostra, al rimborso dell'attività non fruita, trattandosi di attività 

istituzionale, associativa e non commerciale; TUTTAVIA, il Consiglio Direttivo Generale di Polisportiva, 

consapevole del periodo di precarietà in cui molte famiglie si trovano, sta valutando alcune soluzioni (es. 

adeguamento delle quote di iscrizione) che, seppur contenute, possano dimostrare la buona volontà 

dell’Associazione varedese verso i suoi soci e le rispettive famiglie. 

Si terrà conto della situazione di ogni sezione, delle effettive ore di attività non fruite e di quelle invece già 

recuperate (anche in modalità a distanza). 
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Per poter garantire la continuazione delle attività sportive future, è pertanto necessario lo sforzo congiunto 

di tutti, genitori e soci compresi ai quali chiedo comprensione e collaborazione, affinché l'Associazione possa 

continuare a restare attiva ed essere un punto di riferimento per il territorio di Varedo e non solo. 

La complessità che ci vede coinvolti, come tutti, dal 23 febbraio 2020, richiede un piano economico 

sostenibile, volto a garantire l'offerta sportiva che da sempre ha visto protagonista la nostra Associazione. 

Alle problematiche economiche vanno aggiunte, poi, quelle organizzative, in quanto le rigidità dei protocolli 

impongono ed imporranno numerosi sacrifici in termini di spazi, suddivisione/riduzione delle ore di 

allenamento, ridotta fruibilità di alcune palestre, incertezze sui campionati ecc.  

Le sezioni unite, in raccordo anche con le istituzioni pubbliche stanno cercando le migliori soluzioni per una 

adeguata e sicura ripresa. 

Nelle prossime settimane saremo in grado di dare maggiori informazioni a tutti coloro che si iscriveranno alle 

diverse discipline 

Prima di concludere è doveroso ringraziare coloro che hanno da subito capito il difficile momento che sta 

vivendo la nostra Associazione; tra questi, vorrei segnalare e ringraziare particolarmente chi si è offerto di 

lasciare le quote già pagate all'Associazione, in segno di tangibile aiuto per poter gestire e riprogrammare la 

ripartenza! Il vostro aiuto si sta rivelando davvero fondamentale! 

Abbiamo bisogno di tutti voi e del vostro sostegno. 

Questo appello è volto a scongiurare lo scenario peggiore. 

Non vogliamo perdere quanto di buono fatto in 45 anni di attività a beneficio della comunità Varedese e dei 

comuni limitrofi, offrendo la possibilità di praticare sport in un contesto sano ed educativo. 

Sarà un anno sportivo difficile sotto tutti gli aspetti, ma non per questo ci mancheranno l’entusiasmo e la 

forza per riprendere. 

Spero di rivedervi presto in palestra; noi faremo di tutto per offrire sempre ai vostri figli delle attività sportive 

sane e divertenti! 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente ROBERTO ROSSI  

Il CONSIGLIO DIRETTIVO GENERALE 

della Polisportiva Varedo 

 

 

 


