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Bellinzona, 1 maggio 2020

Comunicazione No. 4
Cari atleti e genitori,
a causa dell’emergenza di epidemia da Covid-19 in corso, il comitato del KCB segue le
direttive del Consiglio di stato ticinese, riguardanti la ripresa delle attività sportive, ritenendo
che le attività in palestra prima del mese di giugno siano poco probabili.
Autorità permettendolo, auspichiamo che a settembre si possano iniziare i nuovi corsi di
karate per adulti e ragazzi.
Il comitato KCB, nella riunione tenutasi in videoconferenza il 28 aprile, ha deciso di bonificare
tre mesi di mancati allenamenti, scontando i seguenti importi nel prossimo conteggio tasse di
settembre/ottobre per la stagione sportiva 2020-21
- Deduzioni:

Adulti 150.-

Studenti 80.-

Ragazzi 60.-

Per quanto riguarda il passaggio di grado di cintura, questi verranno fatti non appena ci sarà
la possibilità di riprendere gli allenamenti.
Per chi ha programmato il passaggio di grado nel mese di luglio, visto che lo Stage
internazionale di Locarno sicuramente non si svolgerà, si consiglia di preparare il programma
di esame individualmente, per essere pronti in ogni momento ad eseguire gli esami, se si
rendesse possibile effettuarli in una nuova data.
Per chi non intendesse più partecipare agli allenamenti in settembre, non è previsto alcun
rimborso della tassa 2019-20
Sul sito del club www.karatebzona.ch potete trovare altre info a questo proposito.
Certi della vostra comprensione, il comitato ringrazia tutti i soci e raccomanda il rispetto delle
norme igieniche indicate dalle autorità in tutte le quotidiane situazioni, affinché in settembre si
possa iniziare l’attività sportiva in modo normale osservando le regole di base che verranno
in seguito emanate e comunicate sul nostro sito.
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