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San Zeno Naviglio, 21 Luglio 2020
Oggetto: Comunicazione ai Soci – Informazioni Richiesta Emissione Voucher
Comunichiamo a tutti i soci
che ASD Olimpia intende esercitare la facoltà riconosciutavi dall’art. 216, comma 4, della legge n. 77/2020,
di conversione del Decreto Legge 19/05/2020, n. 34 (Decreto Rilancio), per il periodo di riferimento del
lockdown.
Le modalità di richiesta di rimborso sono pubblicate sul nostro sito www.olimpia-asd.it.
Per lo Studio Posturale e i corsi di baby postural si intendono le direttive comunicate dal Chinesiologo
Marcello Scotti.
Per i corsi di Danza, qualora aveste provveduto a versare l’acconto costumi, se il socio o socia si dovesse
re-iscrivere al corso di danza, questo importo non dovrà essere versato nell’anno sportivo 2020-21.
Ricordiamo che nonostante il periodo di forzata chiusura, ASD Olimpia ha continuato a promuovere la
maggior parte delle attività (grazie al lavoro delle Istruttrici e Istruttori), rafforzando la propria posizione di
buona fede nell’affrontare nel miglior modo possibile l’emergenza, avviando fin da subito programmi di
allenamento a distanza mediante l’utilizzo dell’Area Riservata ai Soci del sito www.olimpia-asd.it (con
comunicazione via sms e mail del 12 Marzo 2020).
L’Area riservata ai Soci da la possibilità a tutta la famiglia di accedere alle Attività di ASD Olimpia proposte
on line fino all’inizio della nuova stagione sportiva.
Per richiedere il VOUCHER vi invitiamo a compilare il modulo online, (al seguente LINK
https://olimpia-asd.it/richiesta-voucher/ ), avendo cura di inserire correttamente i dati del SOCIO o
SOCIA per cui si fa richiesta.
NECESSARIO PER PROCEDERE ALLA RICHIESTA
1. Dati anagrafici Socio/a
2. Codice Fiscale Socio/a
3. Corso/corsi frequentati
4. Ricevuta pagamento effettuato oggetto della richiesta di Voucher
Dopo l’invio del modulo, riceverete entro un’ora una mail di conferma inserimento dati all’indirizzo email
inserito nel modulo, se non dovesse accadere inviare una mail a info@olimpia-asd.it.
ASD Olimpia provvederà entro 30gg dalla richiesta, a quantificare l’importo del credito in base ai servizi
offerti, e ad emettere un VOUCHER (inviato all’indirizzo email inserito nel modulo) da utilizzare per
l’acquisto di ulteriori corsi e servizi sportivi offerti dalla nostra ASD per la stagione 2020/2021.
La richiesta, da indicazioni dovrebbe essere effettuata entro 30 giorni dalla conversione del Decreto in
Legge, noi proroghiamo la possibilità di richiesta entro il 23/08/2020, oltre tale data non sarà più possibile
richiedere il Voucher.
I corrispettivi di coloro i quali non intenderanno richiedere il Voucher saranno utilizzati da ASD Olimpia per
migliorare i servizi offerti ai Soci per la prossima stagione sportiva.
Sperando che le iniziative intraprese possano soddisfare al meglio le vostre aspettative, vi auguriamo una
buona estate e arrivederci a presto!
Lo staff di A.S.D.Olimpia

