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A tutti i soci collaboratori e praticanti del Gymnic…
La seconda sospensione TEMPORANEA delle nostre attività imposta con il
DECRETO del 24 ottobre 2020 fino a data … ancora incognita !!!???
Ci ha demoralizzato enormemente… di più ed in modo diverso dalla prima
sospensione, avvenuta sempre quest’anno (2020) dal 9 marzo > 24 maggio.
Il nostro settore è stato quello chiuso per prima, nonostante tutte le regole di
sicurezza aggiuntive imposte, alle già rigide e complete esistenti in condizioni
normali.
Anche questa volta, come durante la prima chiusura, ci impegnamo con tutte le
nostre forze a ridurre al minimo il danno provocato da questa pandemia, che si spera
finisca in modo DEFINITIVO e al più presto.
Non vogliamo annoiarvi a raccontarvi le nostre problematiche economiche e
impiantistiche, che vi abbiamo già ampiamente esposto durante la prima sospensione
e che sono le stesse, anzi, purtroppo maggiori perché a differenza della precedente
chiusura questa volta si và verso l’inverno anziché verso l’estate…
Vogliamo solo informarvi che per il momento non ci arrendiamo e nemmeno ci
fermiamo: abbiamo organizzato corsi ON-LINE, naturalmente del settore palestra,
sport all’aperto a titolo gratuito con l’appoggio e lo stimolo di un nostro istruttore
collaboratore (quest’ultima proposta. Purtroppo è sospesa dal 16/11/20 … perché
entrati in ZONA ROSSA) ed inoltre, in occasione del NATALE, vogliamo proporvi
l’acquisto di accessori o abbigliamento sportivo della LINEA GYMNIC per voi o
per un regalo ad un parente o amico. Abbiamo a disposizione delle simpatiche e
pratiche T-Shirt, delle comode e belle felpe, pantaloncini e altro, che potete scegliere
su una sorta di catalogo sui social o tramite WhatsApp …
Con questo gesto, oltre contribuire a ridurre il danno economico alla nostra
associazione, ci dareste ancora più forza nel morale dimostrandoci la vostra
comprensione e senso di appartenenza al Gymnic …
Per chi è interessato all’acquisto del materiale sopra proposto può venire in piscina
tutti i giorni, compreso il sabato, nei seguenti orari dalle 8,30 alle 12,30 e dalle
15,30 alle 18,30. Se siete impossibilitati a venire negli orari proposti potete
contattarci telefonicamente ai seguenti numeri telefonici:0583-584800 ; 347-5008403 ; 338-4522965.
Lo staff del Gymnic vi ringrazia
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