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Senigallia, li 04/03/2021 

Gentili atleti e gentili famiglie, 

nel corso dell'ultimo consiglio direttivo è stato evidenziata la circostanza per la quale molte 
quote sociali per l'anno 2020-2021 non siano state interamente corrisposte . 

Se ciò non rappresenta un problema in ordine alla possibilità di proseguire regolarmente i 
nostri corsi sportivi (si può pertanto continuare a pagare mensilmente senza alcun problema), 
dall'altra, la mancata corresponsione dell'intera quota entro 30 giorni dall'inizio dell'anno 
sociale comporta, a norma degli artt. 4 e seguenti dello Statuto associativo, la decadenza dallo 
status di soci della Polisportiva.  

Pertanto provvederemo nei prossimi giorni a verificare la tempestività dei pagamenti dovendo 
necessariamente applicare le procedure statutarie.  

Ovviamente gli iscritti che dovessero essere dichiarati decaduti dallo status di "socio" potranno 
continuare la regolare attività sportiva e federale quali tesserati, mantenendo tutti i diritti e le 
prerogative degli atleti (nessuno escluso) ma senza ovviamente poter esercitare i particolari 
diritti previsti dallo statuto per i soli soci. 

Chi fosse eventualmente interessato a mantenere lo status di socio, dovrà far pervenire ai sensi 
dell'art. 5 lett. b) giustificato motivo per il mancato pagamento tempestivo e comunque - in 
caso di accertato giustificato motivo - adempiere al pagamento della quota sociale integrale 
entro e non oltre il 15 marzo p.v. 

Chi non ha interesse a mantenere detto "stato" potrà tranquillamente continuare a 
corrispondere mensilmente la quota relativa ai corsi sportivi mantenendo la qualifica di atleta 
tesserato alla Polisportiva Senigallia.  

Precisiamo che mantenendo il solo status di "tesserato", in caso di sospensione dei corsi per il 
Covid non c’è l’onere del pagamento dell'annualità integrale. Se invece si vuole mantenere lo 
status di socio, allora la quota annuale prescinde dalla effettiva partecipazione al corso sportivo 

Mentre vi ringraziamo per l’attenzione ed auspichiamo una serena continuazione delle attività 
agonistiche, porgiamo con l’occasione i nostri migliori saluti 

Per il Consiglio Direttivo della Polisportiva Senigallia 
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