
RIPARTENZA 
 

dopo una breve sosta nel mese di agosto ci accingiamo a ripartire con la nostra 

attività.  

 

Mai come quest’anno la parola “ ripartenza” assume un significato cosi 

importante e pieno di aspettative. 

 

La data di inizio è il 7 settembre e a breve riceverete comunicazioni da parte dei 

vostri allenatori per  gli orari e le palestre. 

 

Spero che l'estate sia passata abbastanza bene per tutti voi. 

 

Per la nostra associazione il lavoro è stato intenso e sopratutto mirato ad una 

ripartenza in sicurezza, come già accennato in precedenza, il nostro Staff è 

pronto e vaccinato.  

 

Le aspettative che si possa svolgere una buona stagione sportiva ci sono tutte. 

 

Naturalmente occorre tessere quel tessuto sociale che lo sport di squadra ci 

garantisce solo però a condizione che si possa ritornare ad allenarsi ed a 

disputare i campionati in tutta tranquillità. 

 

Come ben sapete, ma qui lo ribadisco, per poter accedere alla palestra e a 

attività di allenamento per sport di squadra, non al chiuso, c'è obbligo di Green 

Pass per cui vi invito con forza ad essere in regola con le vaccinazione (o 



eventualmente tamponi certificati ogni 48 ore), perché il Versilia basket rispetta 

le regole e le vuol fare rispettare.  

 

Mettiamo a conoscenza che c'è stato un cambiamento anche nella formula dei 

pagamenti delle quote, cosa spiegata sul nostro sito, e c'è stata anche , nostro 

malgrado, una modesta modifica anche nella cifra. 

 

Modifica purtroppo necessaria per poter andare avanti garantendo il nostro 

standard di qualità, che si compone in un aumento di poco più di € 5 al mese 

per le giovanili ed € 3 al mese per il Minibasket. 

 

Questa piccola modifica non salvaguardia affatto il bilancio, che rimane come 

sempre in affanno, e per questo contiamo anche su di voi, come soci effettivi di 

questa associazione, per raccogliere sponsor.  

 

Ma di questa cosa ne potremmo eventualmente parlare in una assemblea dei 

soci da tenersi quando consentito.  

 

Basta con le cose noiose, ricominciamo con il Basket e Vi aspettiamo tutti a 

Settembre! 

 

A presto 

 

PRESIDENTE EX TEMPORE ASD VERSILIA BASKET 2002 

Francesco Barbetti 

 


