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Gentili Associati, cari genitori, 
Il periodo da cui con molta fatica stiamo uscendo è sicuramente stato oltre che 
inaspettato, problematico e terribile per tantissimi aspetti e innumerevoli punti di 
vista. Per quanto riguarda i Centri Olimpia abbiamo cercato grazie alle risorse 
tecnologiche e ai canali social di contribuire a rendere la comune segregazione un po' 
meno pesante e sofferta e a questo proposito abbiamo felicemente constatato un 
diffuso apprezzamento sia per video postati sul nostro sito, sia per le lezioni live che 
molti istruttori hanno proposto e continuano ad offrire a tutti voi. 
Ora con l'allentamento delle misure restrittive è il momento di ripartire. 
Abbiamo dunque pensato di accogliere l'invito che da molte parti è venuto e riaprire 
da lunedì 1 GIUGNO le attività dell'Associazione. 
Naturalmente lo vogliamo fare con la responsabilità e l'impegno che dopo tanti anni ci 
vengono riconosciuti. Come tutti voi sapete occorrerà la massima attenzione nei 
confronti delle misure precauzionali che universalmente vengono sottolineate e il 
rispetto rigoroso delle linee guida che il Comitato scientifico e il Coni hanno 
delineato. Ma noi siamo pronti... così come sono pronti tutti i nostri operatori che 
soprattutto per le prime volte Vi illustreranno i protocolli da seguire e le attenzioni che 
occorrerà adottare. 
Ci preme sottolineare che per coloro che hanno provveduto al pagamento della 
seconda quota quadrimestrale, la partecipazione alle attività di GIUGNO sarà 
totalmente GRATUITA e non inciderà minimamente sul dovuto recupero delle 
mancate attività di MARZO, APRILE, MAGGIO. A tal proposito l'Associazione ha 
deciso di offrire DUE VOUCHER da utilizzare per la stagione 2020/21. 
Il PRIMO della durata di DUE MESI da utilizzare nel primo quadrimestre il 
SECONDO della durata di UN MESE da utilizzare nel secondo. 
Naturalmente per chi avesse particolari e comprovate necessità, si è prevista anche la 
possibilità di un parziale rimborso della quota. Basterà formalizzare la richiesta con le 
relative motivazioni. 
Mentre ci auguriamo di aver corrisposto alle Vostre aspettative e confermiamo la 
disponibilità a valutare insieme ogni altra esigenza, porgiamo cordiali saluti. 
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