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Modena lì 8 Giugno 2020

A tutti gli Iscritti del
Villaggio Zetadue spa

Oggetto: circolare Iscritti emergenza COVID-19
Cari Iscritti,
preso atto dell’emergenza sanitaria occorsa e dei conseguenti provvedimenti governativi che, a salvaguardia
e tutela della salute, hanno comportato la chiusura temporanea e totale del Circolo dal giorno 9 Marzo 2020
all’11 Maggio 2020, il Villaggio Zetadue con la presente circolare desidera informarVi circa le misure che
verranno predisposte a ristoro dei pregiudizi da Voi patiti in conseguenza del predetto periodo di chiusura del
Club.
In primo luogo, ci si tiene a sottolineare come la sospensione delle attività sportive imposta dai provvedimenti governativi e la conseguente chiusura del Circolo abbia causato, e causerà, un grave pregiudizio economico per il Villaggio Zetadue e pertanto ci auguriamo che la nostra iniziativa sia da tutti Voi
apprezzata e condivisa.
E' altresì vero che il nostro Circolo ha ripreso a promuovere la propria attività nei tempi stabiliti dalle
autorità governative e territoriali, onorando dunque i contratti in essere con la propria utenza e rafforzando la propria posizione di buona fede nell’affrontare nel miglior modo possibile l’emergenza sanitaria tuttora in corso
La Direzione comprende che l’impossibilità di poter frequentare il Circolo ed usufruire dei servizi messi a
disposizione dal Club Vi abbia causato un pregiudizio e, proprio per questa ragione, intende porre rimedio
alla situazione creatasi, quantomeno sotto il profilo economico.
Dunque, il Villaggio Zetadue intende rimborsarVi provvedendo a scontare, sulla quota annuale di iscrizione,
una somma di denaro pari alle 2 mensilità di chiusura totale del Circolo, mensilità ovviamente parametrate
alla tipologia di quota sottoscritta.
Tale rimborso, (per evitare disparità di trattamento non è necessario presentare la domanda di rimborso entro 30 giorni dalla conversione in legge prevista nel mese di luglio come specificato nel decreto
“Rilancio”), verrà applicato con le seguenti modalità: 1 mensilità verrà scontata dalla rata con scadenza il 31
Luglio 2020, e 1 mensilità verrà scontata dalla rata con scadenza 31 Gennaio 2021. Di seguito il prospetto
delle quote di iscrizione con l’applicazione del rimborso:

Tipo Iscrizione

2^ rata 2020 (31.7.2020)

1^ rata 2021 (31.1.2021)

Famigliare

840,00 (anziché € 1000,00)

840,00 (anziché € 1000,00)

Singola

610,00 (anziché € 730,00)

610,00 (anziché € 730,00)

Juniores

425,00 (anziché € 510,00)

425,00 (anziché € 510,00)

Cadetto

325,00 (anziché € 390,00)

325,00 (anziché € 390,00)

Società

1.040,00 (anziché € 1.250,00)

1.040,00 (anziché € 1.250,00)
segue retro

Qualora l’Iscritto intendesse esercitare il diritto di recesso (con le modalità indicate nel modulo di
iscrizione, dunque con dimissioni da presentare entro il 30 Novembre 2020) e, di conseguenza, non
fosse tenuto al pagamento della prima rata per l’annualità 2021, avrà diritto alla frequentazione del
Circolo sino al 31 Gennaio 2021.
Si precisa che tale ristoro potrà essere richiesto solo dai Soci in regola con i pagamenti al momento
della chiusura del Club avvenuta, si ricorda, in data 9 Marzo 2020.
In altri termini, considerato che la prima rata per l’annualità 2020 è venuta a scadenza il 31 Gennaio
2020, dunque in un periodo antecedente all’emergenza sanitaria, il rimborso non potrà essere applicato alla prima rata del 2020, che doveva essere corrisposta entro tale data.
L’Iscritto che non avesse ancora corrisposto la prima rata dovrà corrisponderla per intero, senza ulteriori indugi, e il rimborso verrà applicato sulle rate successive, se versate puntualmente, e con le
modalità sopra indicate.
In alternativa a tale modalità di rimborso, sarà possibile richiedere presso la Segreteria del Circolo
un Voucher di valore pari alle 2 mensilità non godute (parametrate alla tipologia di quota sottoscritta) da utilizzare per i servizi a pagamento all’interno del Circolo, entro e non oltre il 24 Maggio
2021.
Sperando di aver fatto cosa gradita, colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti a tutti gli
Iscritti.

Il Presidente
Margherita Gatti

