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Villa Guardia, 12 giugno 2020 

 
 
OGGETTO: Rimborso quote 2019/2020 e riapertura segreteria 
 
 
Carissimi atleti, 
 
intanto grazie per la vicinanza e la comprensione mostrata in quest’ultimo periodo. 
Di seguito alcune informazioni di carattere organizzativo. 
 
QUOTE CORSI 2019/2020 
 
Al momento dell’iscrizione ai corsi 2020/2021 verrà riconosciuto uno sconto pari ai 3 mesi di sospensione 
dei corsi della stagione scorsa a causa del Covid- 19. 
Verrà riconosciuto uno sconto pari alla quota corso regolarmente pagata e non goduta. 

 
Per maggiori informazioni, chiediamo di inviare una mail a info@gsvillaguardia.it. 
 
Per tutti coloro che ci hanno invece espresso la volontà di rinunciare al rimborso al fine di lasciare la quota 
al Gruppo Sportivo Villa Guardia affinchè possa “investire” nella ripartenza, oltre alla nostra  più sentita 
gratitudine, saremo lietissimi di omaggiare la quota di tesseramento per l’anno 2020/2021, pari a € 30,00.  
 
 
QUOTE TORNEI BASKET E VOLLEY 
 
Sarà necessario rivolgersi al Responsabile di sezione per conoscere la procedura per attivare il rimborso 
della quota versata per l’ iscrizione ai tornei.  
 
 
RIAPERTURA SEGRETERIA 
 
Finalmente potremo aprire la nostra segreteria sabato 20 giugno (9.00/11.00 e 16.00/18.00). 
 
Al fine di rispettare le attuali norme per la sicurezza di tutti, chiediamo la vostra collaborazione nello 
snellire tutte le procedure, per non sovraccaricare la segreteria e per evitare code e assembramenti. 
Suggeriamo quindi, in caso necessitiate di modulistica o informazioni, di inviare una mail ALMENO un 
paio di giorni prima di recarsi in segreteria all’indirizzo info@gsvillaguardia.it per esplicitare la vostra 
richiesta in modo da farvi trovare quanto necessario al vostro arrivo.  
 
Grazie a tutti per la preziosa collaborazione. 
 
Il GRUPPO SPORTI VO VILLA GUARDIA 
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