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        Varedo, 28 novembre 2020 
 
 
Cari genitori, 
 

con queste poche righe vogliamo ringraziare chi ha potuto partecipare 
all’incontro che abbiamo costruito virtualmente per ogni categoria e chi non ha potuto 
partecipare, ma si è comunque interessato. Gli scambi di opinioni sono stati “concreti” 
e ci danno l’opportunità di chiarire alcune vostre segnalazioni. 

 
Come già comunicato durante gli incontri cercheremo di utilizzare più spesso la 

modalità virtuale d’incontro proprio per poter meglio rispondere ad ogni esigenza. 
 

Nei giorni scorsi la FIP ha comunicato che c’è l’intenzione di iniziare il 
campionato nel mese di febbraio; prima di tale data le squadre dovrebbero, sempre in 
piena sicurezza, riprendere gli allenamenti.  

 
La previsione dei campionati FIP , solitamente lunghi e articolati come lo sono 

stati sino alla scorsa stagione ,avranno una formula snella ,ma l'importante crediamo 
che questo metta tutti d’accordo , è quello di riportare i ragazzi sul campo. Questa 
opportunità è subordinata, ovviamente all'andamento della situazione epidemiologica. 

 
Pertanto sarà nostra cura informarvi per tempo delle decisioni che verranno 

prese dal Consiglio Direttivo in accordo con i Responsabili Tecnici e tutti gli Allenatori. 
 

Qui di seguito i punti focali degli incontri : 
- abbassamento della quota 2020/2021 nei confronti dell’anno scorso del 
30% corrispondente a  € 100,00.  
Dividendo la quota complessiva in 3 rate . La prima quota di € 120,00 corrisponde alla 
copertura dei costi di ri-avviamento dell'attività che è la quota d’iscrizione 
- se l'anno sportivo non dovesse ripartire, NON verrà richiesto nessun altro 
pagamento di quote.  
- se dovesse riprendere come prospettato dalla FIP, andando a concludere tutta la 
stagione (fino alla fine di giugno) verranno richieste le quote corrispondenti 
come già stabilito (seconda e terza rata); 
- se a seguito di una "ripartenza" dovesse avvenire una nuova sospensione 
chiederemo di corrispondere la parte della quota , che verrà ricalcolata in base al 
periodo di effettivo utilizzo delle strutture. 
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Gli allenatori, sino a quando non ci sarà la possibilità di ritornare a calcare il 

parquet del campo di gioco, continueranno con il 'BaD - Basket a Distanza' ; ci 
saranno incontri sia di carattere teorico che pratico e tecnico.  
Certo sappiamo che le partite si vincono con gli allenamenti sul campo ... ma anche la 
conoscenza teorica, aiuta! 
 

Vi ricordiamo che l’attività sportiva, che sia in presenza o a distanza, continuerà 
per tutto l'arco dell'anno sportivo.  

Coloro che avranno seguito tutto l'anno sportivo ,quindi con bagaglio tecnico 
maggiore, ovviamente, avranno una possibilità di confrontarsi in campo molto di più e 
in modo più performante rispetto agli altri loro compagni. 
 

Prima di concludere è doveroso ringraziare tutti coloro che hanno da 
subito capito il difficile momento che sta vivendo la nostra Associazione e che 
sopravviverà grazie all’aiuto CONCRETO da parte di tutti coloro che hanno 
creduto come noi a Settembre e che in qualche modo quest’anno sportivo si 
possa svolgere. 

Ci auguriamo che nessuno di voi scelga di abbandonare il campo 
durante la partita più difficile che stiamo giocando …se saremo uniti nessuno 
sarà sconfitto e insieme avremo un'altra possibilità ….qualcuno ci ha aiutato 
a chi non lo ha ancora fatto chiediamo di darci un assist per un canestro che 
vale la vittoria.  
 

Infine, sia i Responsabili Tecnici del settore minibasket che giovanile, gli 
Allenatori e il Direttivo della sezione Basket della Polisportiva Varedo sono a vostra 
completa disposizione per ogni necessità e chiarimento. 

 
Ricordiamo l'indirizzo di posta elettronica a cui potrete scrivere per qualssiasi 

necessità:  info@polisportivavaredobasket.it 
 
Con affetto, 
Gli Allenatori 
Il Direttivo 
 
 


