Segrate, 18 settembre 2021
Prot. 5898/MG/sp

RICOMINCIAMO
CON TUTTO IL NOSTRO BELLISSIMO
CLUB A VOSTRA DISPOSIZIONE

A.S.D. SPORTING CLUB MILANO 2 Strada di Olgia Vecchia 20090 SEGRATE Tel. 02.2640251 Fax 02.26416596 ‐ info@sportingclubilano2.it ‐ ww.sportingclubmilano2.it

Però, …….
per evitare di vanificare questa tanto desiderata opportunità e gli enormi
sforzi fin qui sostenuti, riuscendo a sfruttare al meglio strutture e servizi (oltre alle
opportunità economiche deliberate dal Consiglio Direttivo), si dovranno seguire e
rispettare rigorosamente poche ma importanti norme, regole e scadenze ormai da
tempo a tutti note.
GREEN PASS e MASCHERINA: regole e norme applicative sono in continua evoluzione
pertanto, sarete tempestivamente informati in merito ad eventuali “varianti”.
Ad oggi il GREEN PASS e la MASCHERINA sono obbligatori per accedere a tutte le
aree al chiuso, con la sola esclusione di spogliatoi e servizi igienici. Vi invitiamo ad
esibirne copia del G.P. a semplice richiesta da parte del personale e dei collaboratori
di piscine, palestre, ludoteca, ristorante, sale da gioco ecc.
QUOTE ASSOCIATIVE: vi invitiamo a leggere con attenzione la lettera
accompagnatoria della circolare Quote Associative 2021‐2022 allegata (prot. 5889 18
giugno) che fa riferimento alle nostre circolari: 29 marzo (prot. 5874), 26 aprile (prot. 5875) e 26 maggio
(prot. 5878). Vi ribadiamo che per godere dei benefici previsti, le scadenze di pagamento
devono essere rigorosamente rispettate. Oltre i termini fissati per il pagamento
delle quote associative (01 ottobre ‘quota intera o 1a rata’ e 31 dicembre ‘saldo 2a
rata’) nessuno sconto potrà essere riconosciuto (anche per coloro che pagheranno
tramite bonifico).
Per agevolarvi in tutto e per semplificare il lavoro della reception, vi invitiamo a
contattare tempestivamente la reception (senza attendere gli ultimi giorni che, per
comprensibili ragioni, sono sempre problematici) per farvi dare i conteggi esatti.
Per i bonifici IBAN: IT18M0103020600000000347930
Per i SOCI NON PROPRIETARI: in base allo Statuto ogni Socio deve essere “legittimo
portatore” di una quota di proprietà, pertanto, la posizione di Socio della A.S.D. si
intenderà perfezionata nel momento in cui sarà regolarizzato il rapporto con il
proprietario della quota di partecipazione della IMMOBILIARE SPORTING CLUB
MILANO 2 S.r.l.
PROGRAMMI ed ORARI delle ATTIVITA’: i programmi, gli orari ed i calendari di tutte
le attività sono consultabili e scaricabili dal nostro sito internet; alla reception
possono essere richieste le informative anche in forma cartacea; per essere
tempestivamente informati in merito a novità, comunicazioni urgenti, variazioni e
nuove proposte vi consigliamo caldamente di scaricare sul vostro ‘smartphone’ l’ APP
dello sporting.
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI:
LUDOTECA: permane la chiusura ai non soci (anche su invito).
PISCINE scoperte: chiuse dal 17 settembre a causa dell’abbassamento della
temperatura dell’acqua sotto ai limiti di sicurezza accettabili.
PISCINE coperte: attive dal 16 settembre con orario estivo dalle 10,00 alle 20,00.
Da lunedì 20 settembre sarà in vigore l’orario “invernale” riportato sul planner delle
attività scaricabile o consultabile sul ns. sito internet.
TENNIS:
1. Sabato 25 settembre torneo a scopo benefico “Un Game per la Ricerca”
organizzato dal Centro Studi Borgogna – il torneo si disputerà sui campi da tennis
6‐7‐8‐9 a partire dalle ore 08,30.
2. Sabato 25 settembre campionato a squadre over 55 maschile – ore 15,00 campi
12‐13.
3. Sabato 02 ottobre campionato a squadre over 50 maschile – ore 15,00 campi 6‐7
4. lunedì 04 ottobre copertura campi tennis 3‐4‐5; campi inagibili da sabato 02
ottobre a martedì 05 ottobre (salvo maltempo e imprevisti).
5. Sabato 09 ottobre campionato a squadre over 50 maschile – ore 15,00 campi 6‐7
6. Lunedi 11 ottobre copertura campi tennis 6‐7‐8‐9; campi inagibili da domenica 10
ottobre a giovedì 14 ottobre (salvo maltempo e imprevisti).
ALTRI EVENTI:
‐ Venerdì 24 settembre ‐ presentazione del libro “Educazione Ambrosiana” ……..
“Le 11 partite che hanno cambiato la vita di NOI INTERISTI”; scritto da Micaela
Palmieri con la prefazione di Nicola Berti (sala polivalente ‐ 50 posti disponibili –
accesso consentito solo con green pass e mascherina).
‐ Lunedì 27 settembre riprendono i Salotti di Katia con i suoi appuntamenti del “Té
Letterario” con la nostra Socia Paola Pancaldi Pugolotti che presenta i suoi libri “La
casa gialla” e “Poesie in transito”.
‐ Giovedì 14 ottobre ‐ presentazione del libro “Cosa vuoi più dalla vita?” Amaro
Lucano: La storia lunga 127 anni di un’Italia dal bicchiere mezzo pieno, di
un’eccellenza tutta italiana dal fine 800 ad oggi.
Cordiali saluti
la Direzione

N.B. per essere informati tempestivamente scaricate l’APP “SPORTING MI2”
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Allegato: lettera accompagnatoria della circolare Quote Associative 2021‐2022
Segrate, 18 giugno 2021
Prot. 5889/MG/sp
QUOTE ASSOCIATIVE 2021‐2022
Gentili Soci
nel trasmettervi la circolare con le quote associative 2021‐2022 vi ricordiamo quanto segue:
1. SCONTI
Soci che hanno pagato l’intera quota nell’anno sociale 2020‐2021 al momento del rinnovo per il
prossimo anno sociale 2021‐2022 hanno diritto ad uno sconto in base alle categorie dell’anno
precedente, come da elenco sottostante:
• € 300 capofamiglia in fascia di età normale
• € 250 familiare in fascia di età normale
• € 250 capofamiglia in fascia di età ragazzi (nati dal 01/10/1998 al 30/09/2006)
• € 200 familiare in fascia di età ragazzi (nati dal 01/10/1998 al 30/09/2006)
• € 200 capofamiglia e familiare senior over 75/under 85 (nati entro il 30/09/46)
Sono esclusi dagli sconti coloro che erano Soci Junior, Soci Senior 85‐90 e i beneficiari di eventuali
convenzioni, in quanto le loro quote erano già notevolmente scontate.
Nel caso di pagamento in due rate, lo sconto sarà applicato sulla seconda rata.
Per beneficiare dello sconto, la quota associativa dovrà essere versata tassativamente entro la
scadenza fissata. Oltre tale termine nessuno sconto sarà riconosciuto.
2. INVITI OMAGGIO
Ai Soci che hanno i requisiti citati nel punto 1), a richiesta, vengono rilasciati nr.3 (tre) inviti omaggio
(non cedibili ad altro Socio) da utilizzare da aprile 2021 fino al 30 settembre 2022.
Chi perderà la qualifica di Socio per dimissione, morosità o altro perderà automaticamente il diritto
di utilizzo degli stessi. Gli inviti omaggio non sono utilizzabili in favore di ex soci che si sono dimessi
nell’anno sociale 2020/2021 o che sono decaduti per morosità.
3. PORTA UN NUOVO SOCIO:
I Soci che presentano un nuovo Socio di fascia di età “Normale o Ragazzi” hanno diritto ad uno sconto
di € 200 sulla quota dell’anno sociale 2021/2022. Lo sconto è cumulabile fino al raggiungimento
dell’importo della propria quota ed è riconosciuto solo nel caso di pagamento in un’unica soluzione della
quota associativa 2021/2022 sia da parte del nuovo Socio che da parte del Socio presentatore. Non è
applicabile se il nuovo Socio è dimissionario per l’anno 2020/2021 o è decaduto per morosità e se
beneficiario di eventuali convenzioni.
4. SCADENZE
31 luglio 2021

‐ ultimo giorno per rassegnare le dimissioni con effetto dal 1° ottobre 2021;
‐ ultimo giorno per i Soci non proprietari per confermare la loro intenzione
di rinnovo in modo che la segreteria possa attivarsi per trovare loro una
quota di Proprietà;
01 ottobre 2021 ‐ ultimo giorno per il pagamento della quota associativa (intera o 1a rata);
31 dicembre 2021 ‐ ultimo giorno per il saldo della 2° rata della quota associativa;
Cordiali saluti
la Direzione
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