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Carissimi amici, soci, atleti e allenatori, 
 

ci piacerebbe potervi aspettare proprio oggi, come sarebbe stato da calendario, alla consueta 
apertura della nostra Festa dello Sport, con i suoi giochi e i momenti conviviali. Purtroppo la situazione 
degli ultimi mesi ha colto tutti impreparati, senza gli strumenti e le informazioni corrette per poter 
affrontare tutto con la lucidità  e la prontezza che tutti voi avreste meritato.  
 

Per una realtà come la nostra è ancora più difficile, poiché gestita da volontari che - in questa 
situazione così fuori dall’ordinario - dovevano al contempo affrontare le difficoltà anche fuori dalle mura 
del nostro Palazzetto dello Sport, come è accaduto per tutte le famiglie.  
 

Ci siamo però riuniti spesso, confrontandoci per trovare soluzioni e alternative utili a non fermarsi, 
ma la macchina della burocrazia e i decreti viaggiavano ad una velocità cui era impossibile allinearsi. Ci 
siamo dunque dovuti fermare, per la sicurezza di tutti e per poter stare più vicini domani.   

 
Per qualche tempo abbiamo sperato di poter ripartire almeno con il progetto dell’E…state 

Insieme, per poter ricominciare e per dare un supporto ai ragazzi e alle famiglie. Anche in questo caso 
l’attivazione sarebbe stata insostenibile sia economicamente che dal punto di vista organizzativo 
(responsabilità, sanificazioni costanti, controllo e contingentamento degli ingressi, percorsi di formazione 
dedicati e obbligatori per gli istruttori, gruppi di partecipazione ristrettissimi che ci avrebbero costretto a 
trovare dei criteri di selezione che avrebbero comunque penalizzato qualcuno... ) 

 
Il Gruppo Sportivo Villa Guardia si dedica agli atleti e alle loro famiglie da ormai 47 anni e non è 

stato sicuramente un momento di gioia per noi, quello in cui abbiamo dovuto decidere di fermarci e di 
chiudere le nostre bellissime strutture, che sappiamo mancare a molti, soprattutto alle giovani e ai giovani 
atleti.  

 
Anzi, sarebbe dovuto essere un anno pieno di iniziative, che consideriamo ancora in cantiere. Solo 

rimandate.  
 
Certi della comprensione di tutti voi, restiamo a disposizione all’indirizzo mail che segue per 

qualsiasi chiarimento. 
 
Per le seguenti necessità, chiediamo di inviare una mail a info@gsvillaguardia.it : 

 

- Documento richiesta visita per certificato medico sportivo 

- Certificazione per la dichiarazione dei redditi 

- Dichiarazione per crediti scolastici  

Sarà nostra premura rispondervi appena possibile. 
 
 

Grazie e… speriamo a presto! 
 
 
Il GRUPPO SPORTIVO VILLA GUARDIA 
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