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Ciao a tutti,  

  

è iniziata la campagna di tesseramento soci della Polisportiva Rovinata per l’anno 2021.

  

Quello appena concluso ben sappiamo che è stato un anno particolare e difficile per tutti.

  

L’emergenza COVID ha lasciato il segno con gravi ripercussioni sociali ed economiche. Gli
effetti della pandemia ovviamente hanno investito pesantemente anche le attività sportive e a
pagarne le conseguenze sono stati soprattutto tutti gli atleti, dai più piccoli ai più grandi, che in
questi mesi, e speriamo ancora per poco, non hanno potuto frequentare regolarmente i campi di
calcio e le palestre. Nonostante le difficoltà il consiglio direttivo della Rovinata, con tutti gli
allenatori, i dirigenti e i collaboratori, ha cercato per quanto possibile, anche nei giorni più bui, di
far sentire la propria presenza e vicinanza ai ragazzi, organizzando eventi e attività alternative. 
È stato difficile e faticoso
e probabilmente lo sarà ancora per un po’ ma 
non vogliamo scoraggiarci
e vogliamo continuare anche nel 2021 ad offrire con impegno ed entusiasmo la possibilità di
svolgere una sana attività sportiva agli oltre 
400 atleti
del 
Calcio
, della 
Pallavolo
, del 
Basket
e del 
Running
che anche quest’anno hanno aderito alle nostre proposte. Ora però abbiamo ancor più bisogno
della vicinanza, dell’affetto e del sostegno di genitori, amici e tifosi ed il modo più semplice e
concreto è quello di

  

diventare socio dell’A.S.D. Polisportiva Rovinata

  

Quali sono i compiti di un socio?
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L’essere socio non comporta grossi oneri o impegni, ma permette di sentirsi partecipi di una
bella realtà, di una grande famiglia e di sostenere e condividere attività, idee, principi, obbiettivi.
Sottoscrivere la quota associativa permette di partecipare all’assemblea annuale dove, oltre alle
relazioni sulle attività svolte, vengono presentati i bilanci dell’associazione.

  

Inoltre, non avendolo potuto fare nel 2020, nella prossima primavera, l’assemblea dei
soci avrà il compito di 

  

eleggere il nuovo consiglio direttivo della Polisportiva Rovinata.

  

Per diventare socio basta sottoscrivere o rinnovare la quota d’adesione annuale che prevede
due possibilità:

  

Socio ordinario      € 20,00                        Socio sostenitore   € 40,00

  

  

Anche quest’anno i soci potranno godere di agevolazioni presso numerose attività
commerciali partner della Polisportiva Rovinata.

  

  

Per rinnovare o sottoscrivere una nuova tessera della Pol. Rovinata è necessario
compilare il modulo di adesione in ogni sua parte e di inviarlo via mail all’indirizzo 

  

amministrazione@polisportivarovinata.it  oppure alguarna@alice.it

 2 / 3

mailto:amministrazione@polisportivarovinata.it
mailto:alguarna@alice.it


04/01/2021 Campagna abbonamenti
Lunedì 04 Gennaio 2021 12:52

  

oppure inviare con WhatsApp una foto del modulo compilato al numero:

  

340 8943048 (Alberto Guarnaroli)

  

Scarica modulo iscrizione       &nbsp;Clik
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