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         Alle famiglie dei bambini  

del “Nuoto in Cartella” 

 

 

Durante il blocco delle attività imposto dal Governo a seguito e per gli effetti della 
pandemia COVID-19 gli alunni delle scuole che stavano frequentando i corsi legati al progetto 
“Nuoto in Cartella” non hanno potuto frequentare il proprio corso di nuoto, debitamente 
saldato, previsto nel progetto Ministeriale. 
Per venire incontro alle famiglie e per salvaguardare l'integrità del sistema Sport Italia, è stato 
scritto l'art. 216 comma 4 del Decreto Legge Rilancio, in cui si evidenzia l'opzione di scelta, in 
capo al gestore dell'impianto sportivo, tra il rimborso delle quote residuali degli abbonamenti di 
discipline sportive, e l'emissione di un voucher dello stesso valore. 
Con questo strumento che si è scelto di adottare per l'occasione, MioClub dà la possibilità di 
scontare, per l'anno sportivo 2020/21, alle condizioni in vigore al momento della nuova 
iscrizione, uno dei seguenti servizi: 
 

a) il corso riferito al Nuoto in Cartella 
b) il corso di nuoto collettivo 
c) il corso di nuoto privato 

 
Le famiglie all'atto della nuova iscrizione potranno veder riconosciuto il valore del voucher che 
conteggeremo e che sconteremo contestualmente. 
Il voucher scadrà a luglio 2021 e oltre tale data non avrà più valore. 
Con questa comunicazione speriamo di aver informato e rassicurato le famiglie e di aver dato la 
possibilità di ricominciare in parte una vita più normale riavvicinando il proprio figlio ad una 
ritrovata socialità e ad una vita più sana grazie allo sport di base. 
Grazie e buona estate a tutti voi.  
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