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Castelverde, 12.03.2021 

Carissimi,  

                è passato ormai più di un anno da quando la situazione d’emergenza, nella quale siamo caduti, ci ha 

obbligato a sospendere l’attività che tanto amiamo, una breve pausa di speranza iniziata ad agosto scorso, 

poi il nuovo stop che sicuramente si protrarrà fino a fine estate.  

In questi ultimi mesi, a differenza di altre società sportive, l’ASD Castelverde ha rinunciato all’organizzazione 

di attività, da svolgere singolarmente, per rispetto della situazione sanitaria presente all’interno del nostro 

Comune e nel rispetto dell’ordinanza in vigore sulle nostre strutture sportive che ne vieta l’utilizzo.  

Aggiungiamo la nostra ferma convinzione che senza la socialità, il contatto, il pallone che passa da un piede 

all’altro non può essere il calcio che amiamo perché snaturato della sua componente principale che è la 

felicità e la serenità con la quale i nostri ragazzi praticavano. 

Questi mesi di silenzio e di distanza non ha mai fermato il motore gestionale della nostra ASD, la crisi che ci 

ha colpito ci ha immediatamente impegnati nell’analisi degli ipotetici scenari futuri e nella progettazione di 

una eventuale ripartenza. Il compito è arduo e la salita davanti a noi impervia. Fare attività sportiva e gestire 

una società come la nostra richiederà una moltiplicazione di sforzi, soprattutto in termini economici, notevoli.  

I partners, che fino ad oggi ci hanno sostenuto, probabilmente non saranno più in grado di affiancarci e la 

ricerca del micro sponsor resterà per molto tempo un miraggio. 

La partita che stiamo giocando è forse la più difficile, ma siamo convinti troveremo, nel territorio, le risorse 

e gli aiuti utili a sostenere il nostro impegno e l’attività dei nostri ragazzi. 

Per voi famiglie che avete investito sull’attività calcistica dei vostri figli, attività sospesa bruscamente, stiamo 

studiando delle formule che vi permetteranno di godere di alcuni benefici spendibili nella prossima stagione.  

Non vi abbiamo dimenticato e per ridurre al minimo il danno causato da questa pandemia abbiamo deciso di 

renderci disponibili a restituire le quote versate per la stagione 2020/2021. L’eventuale richiesta dovrà 

pervenire in forma scritta  all’indirizzo email: info@castelverdecalcio1987.it riportando come oggetto 

RIMBORSO QUOTA 20/21. 

Qualora non richiediate il rimborso, quota parte della somma versata verrà considerata quale acconto sulla 

quota relativa alla prossima stagione calcistica 2021/2022. 

Nella speranza di ritrovarci presto a tifare e gioire per i nostri ragazzi, cogliamo l’occasione per porgervi i più 

Cordiali Saluti. 

          Il Consiglio Direttivo 
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