Novate Milanese, 27 luglio 2020
A tutte le famiglie degli Atleti Osal,
finalmente il Decreto Rilancio è stato convertito in legge e questo ha consentito alle
Associazioni Sportive Dilettantistiche come Osal di capire realmente come procedere, nei
confronti dei propri associati, riguardo il periodo di sospensione delle attività sportive
durante il “lockdown”.
Sappiamo di essere stati carenti sul fronte della comunicazione e ce ne scusiamo, ma
abbiamo atteso per poter tornare da voi con certezze e senza usare scappatoie da furbetti.
Durante l’ultimo Consiglio, è stato deciso di procedere al riconoscimento di un indennizzo
per la parte di stagione non usufruita attraverso l’emissione di un voucher nominativo che
potrà essere utilizzato a copertura dei costi d’iscrizione dell’atleta per l’attività sportiva
2020/2021.
Il valore dello stesso è stato calcolato in base al costo sostenuto per la sola attività
sportiva alla quale l’atleta risultava iscritti nella precedente stagione 2019/2020,
indipendentemente dal settore, come riepilogato nella seguente tabella:
Costo sostenuto per l’attività sportiva:
da € 250 a € 270
da € 240 a € 230
da € 220 a € 200
da € 190 a € 180
da € 170 a € 150
fino a € 140

Valore del Voucher
€ 50,00
€ 45,00
€ 40,00
€ 35,00
€ 30,00
€ 25,00

Tale riduzione, così come previsto dal citato Decreto Rilancio, andrà richiesta a vostra cura
via mail a voucher@osalnovate.it entro il 30 settembre prossimo.
La segreteria provvederà ai necessari controlli e, in caso positivo, invierà una conferma via
mail che avrà valore di vaucher.
Come detto il voucher così generato avrà la durata di un anno dal giorno dell’invio della
mail e potrà essere portato a detrazione dei costi da sostenere per l’attività sportiva
dell’atleta per la stagione sportiva 2020/2021
A.S.D. O.SA.L. NOVATE
Il Presidente

A.S.D. OSAL NOVATE – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Cascina del Sole, 28 – 20026 NOVATE MILANESE (MI) – TEL. E FAX 02 35 42 433 – PARTITA IVA 07988030156
@mail: segreteria@osalnovate.it – pec: osalnovate@pec.it

