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Gentili genitori,
l’ASD Libertas Trieste collaborerà anche per questo A.S. con l’AGT per l’organizzazione dei corsi di attività motoria: Ginnastica di Base,
Artistica, Ritmica, Minibasket e Minivolley. Alla data della presente le normative di prevenzione anti-Covid non pongono particolari
limitazioni al numero di bambini che possono operare contemporaneamente in palestra, né al tipo di esercizi consentiti. Pertanto, i
corsi verranno organizzati come negli anni precedenti. Qualora intervenissero modifiche dei protocolli, saranno adottate le misure
consequenziali.
Dato che i corsi sono organizzati in collaborazione con l’AGT, che mette a disposizione le palestre,
i partecipanti devono essere associati all’AGT stessa, con il pagamento della quota di
associazione di 90 euro/anno. Detta quota è dovuta una volta sola, quindi i bambini che
frequentano altri servizi della AGT o hanno fratelli iscritti non la devono pagare.
Per la frequenza la Libertas ha previsto otto rate mensili anticipate di 30 euro da ottobre a
maggio. In tal modo, nel deprecabile evento di nuova chiusura delle scuole non si dovrà pagare
la quota mensile, la quale peraltro resta dovuta in caso di assenza o ritiro per motivi personali.
Nel caso di 2 fratelli frequentanti attività motorie, oltre a non pagare la quota di associazione AGT per il 2°,
la Libertas riduce a 20 euro la quota mensile del 2° fratello.
La quota di frequenza della Libertas è onnicomprensiva, nel caso del minibasket sono state conglobati anche gli
importi richiesti lo scorso anno per la partecipazione ai tornei. 210 euro della quota Libertas (non quella AGT, che
non è una ASD) sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi SOLO se pagati con bonifico. Nulla vieta di pagare in
contanti alla segreteria AGT, ma in tal caso non c’è la detrazione fiscale.
Le quote delle attività motorie comprendono due allenamenti settimanali di 1 ora. Eventuali prolungamenti di orario e/o turni
supplementari sono offerti dalla Libertas – senza aggravio dei costi - nell’ottica di una maggiore qualità di insegnamento, tenendo
anche in considerazione l’età dei bambini.
L’inizio di tutti i corsi di attività motoria è fissato per il 16 settembre 2020, in corrispondenza dell’apertura
delle scuole. Solo i gruppi MB 2009-2010 iniziano, assieme, Mercoledì 2 settembre.
La Libertas desidera sottolineare che i gruppi delle attività motorie vengono formati in base al numero di iscritti,
pertanto gli orari definitivi saranno fissati solo dopo il periodo delle iscrizioni. L’orario che trovate allegato
alla mail è da ritenersi provvisorio, basato sul numero di iscritti dello scorso anno, che contiamo di mantenere
e possibilmente incrementare: in tal caso diventa definitivo.
CERTIFICATO MEDICO. La normativa anti-Covid prevede tassativamente che non si possa entrare in
palestra senza certificato medico. Pertanto, i nati dal 2010 in poi devono disporre all’iscrizione del
certificato di idoneità alla pratica sportiva NON agonistica in corso di validità. I certificati dello scorso anno
sono validi fino a scadenza, non serve ripresentarli, ma raccomandiamo di verificare con attenzione la data,
in modo da prenotare per tempo il rinnovo. La Libertas è convenzionata con lo studio SportMed di galleria
Fenice 2 (tel 338.8184955) per le visite a 30 euro.

PROMOZIONE “PORTA UN AMICO IN PALESTRA”.
Il Consiglio Direttivo della Libertas, nel ringraziare tutte le famiglie che hanno deciso di lasciare
alla società il rimborso della quota, ha deciso di utilizzare la disponibilità che si è creata per
“investire” sull’incremento dei partecipanti alle attività motorie.
Quindi la Libertas mette a disposizione di ogni famiglia 2 bonus da 90 euro nel caso portino un nuovo bambino/a ad iscriversi (per
“nuovo” si intende non iscritto nel 2019-20). Uno dei bonus sarà riconosciuto al nuovo e l’altro alla famiglia che lo presenta: in pratica
entrambi non pagheranno le prime 3 quote mensili. La promozione è valida fino al 30 settembre.
Per ogni ulteriore chiarimento si prega di contattare il responsabile delle attività motorie ing. Daniele Bassi al 331.586.4365 o la
segreteria dell’AGT al 333.766.7957.
Trieste, 21 agosto 2020

La Segreteria ASD Libertas Trieste

