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Carissime e carissimi,

ragazzi, genitori e allenatori, in questo periodo così difficile la GiuCo vi pensa tutti con grande affetto.
Credo che nessuno di noi avrebbe mai immaginato nemmeno nei più bizzarri film di fantascienza
questa situazione e ritengo che nessuno di noi vi fosse pronto.
Purtroppo questa situazione imprevedibile non ha permesso a tutti noi di completare la stagione
sportiva, con grandissimo dispiacere perché sappiamo quanto impegno e sacrifici ognuno di voi ha
messo in allenamento e nelle partite. Ci sarebbe piaciuto, come ogni anno, portarvi a più tornei,
organizzare più eventi sportivi e festeggiare la conclusione del percorso tutti insieme. Questa realtà
senza precedenti ha portato l’Associazione a sospendere le attività ponendo la salute dei nostri ragazzi,
delle famiglie e dei nostri istruttori davanti a tutto, oltre che a comprendere la delicata situazione. Le
attività riprenderanno da Settembre in modo da permettere alla GiuCo di allinearsi alle linee guida
emanate dalle Autorità preposte.
Nonostante, però, l’impossibilità di rimanere vicini in campo la GiuCo ha cercato, attraverso il canale
social (Facebook, Instagram) e le pubblicazioni sul sito ufficiale (www.giuco97.it), di farlo virtualmente.
Ringraziamo tutti per i bellissimi video che ci hanno tenuto compagnia ed impegnati durante questa
fase di stop, avete dimostrato tutta la voglia di rimanere attivi e tornare quanto prima a giocare
insieme.
La GiuCo continua a monitorare la situazione e nel frattempo sta preparando le attività in vista della
ripartenza della prossima stagione sportiva tentando di immaginare il nostro futuro e il futuro di tutti i
nostri atleti ed atlete.
E’ indiscutibile che la priorità dell’Associazione sarà data dal giocare in sicurezza, sia per i nostri
tesserati che per i tecnici che frequentano le strutture. Questa situazione, però, andrà probabilmente a
comportare delle modifiche sui numeri di accesso nelle diverse discipline e, quindi, a una possibile
riorganizzazione dei diversi corsi sportivi.
Dovendo organizzare le diverse attività sportive(Rugby, Calcio, Pallavolo, Pallacanestro, Danza, Arti
Marziali, Acrobatica) diventa fondamentale la PRE-ISCRIZIONE, che sarà ATTIVA DAL 10/06/2020 AL
10/07/2020. Ci si potrà PRE-ISCRIVERE attraverso la compilazione dei documenti che troverete sul
nostro sito (www.giuco97.it) nella sezione SEGRETERIA a partire da LUNEDI’ 08/06/2020.
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I documenti, compilati e firmati, insieme al versamento della quota di iscrizione dovranno pervenire
alla nostra mail. Comunichiamo che, con grande rammarico, dovendo far fronte all’aumento dei costi
legato alle attività, la quota per le attività sarà di Euro 120,00 (Euro 60,00 in fase di PRE-ISCRIZIONE +
Euro 60,00 in fase di SALDO ISCRIZIONE). Per qualsiasi chiarimento o per prendere appuntamento con
la SEGRETERIA contattateci all’indirizzo info@giuco97.it
Certamente l’incertezza socio-economica a cui andremo incontro ci costringerà a rivedere i nostri piani
ma è proprio in momenti come questo che dobbiamo far sentire il sostegno di ognuno verso gli altri,
come una vera Squadra. Quindi, considerato il periodo difficile, la GiuCo ha voluto compiere uno sforzo
per stare vicino alle famiglie riconoscendo a coloro che hanno versato il contributo per la seconda
quota per l’anno 2019/2020, che non è stata pienamente usufruita dai ragazzi, un credito sulla QUOTA
di PRE-ISCRIZIONE alle nostre attività per il prossimo anno pari a Euro 50,00.
Vi ricordiamo di controllare sempre il nostro sito www.giuco97.it poiché è il canale UFFICIALE
attraverso cui inoltriamo le comunicazioni.
La GiuCo è fiduciosa di riprendere l’attività quanto prima, insieme a tutti voi, per continuare a scrivere
nuove pagine della storia di questa grande Famiglia.
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