PISCINA VARINEY
Educazione, Formazione, Ricerca e Sviluppo Didattico per il Mondo Acquatico
Formazione Istruttori di Apnea – Formazione e didattica per il settore acquatico pre e post natale
Attività acquatiche specifiche dedicate a persone disabili
________________________________________________________________________________________________

RIAPERTURA PISCINA DI VARINEY
F.A.Q
“…Le Piscine sono gli unici luoghi al mondo dove si respira aria clorata e con
impianti di presa, filtrazione e mandata d’aria da centinaia di migliaia di euro!
Quindi parliamo di impianti all’avanguardia e non di una semplice finestrella
aperta o di un piccolo purificatore d’aria che potete trovare in qualsiasi locale…”
“…Siamo stati trattati come il luogo più infame del pianeta! Ci hanno massacrato
senza un briciolo di logica ed evidenza scientifica…”
Al momento, il Decreto ci consentirebbe di riaprire il 1° luglio, ma anche se gli
“Illuminati” anticipassero all’ultimo istante (come al solito) la riapertura al 15
giugno, per noi è economicamente e organizzativamente impensabile…”
RIAPRIREMO DIRETTAMENTE LUNEDI 6 SETTEMBRE.
Ciao a tutti !
Ci hanno massacrato, senza ragione, senza logica, senza un briciolo di evidenza scientifica. A maggio hanno
riaperto tutto, eccetto le Piscine Coperte, le quali potranno aprire solo dal 1° luglio! Pazzia allo stato puro!
Anche mettendoci tutta la buona volontà, riaprire nei mesi estivi è per noi matematicamente impossibile!
Già gli incassi di luglio sono storicamente insufficienti per coprire le spese, figuriamoci in questo periodo!
E’ del tutto evidente che riapriremo direttamente a settembre! Tutto ciò premesso, nessuno di voi perderà
nulla, anche se i danni economici che stiamo subendo causa Emergenza Covid-19 sono impressionanti e, di
fatto, irrecuperabili. Per tale motivo dobbiamo essere tutti uniti e forti. NOI CI SIAMO!
Vi chiediamo la massima collaborazione, gentilezza, comprensione e lungimiranza. Ma ribadisco, noi ci
siamo, con forza e coraggio tutti insieme ce la faremo! Grazie per la vostra attenzione.
Ci mancate! Un caro saluto colorato a tutti i bimbi e ragazzi ! E a tutti coloro che frequentano la Piscina di
Variney ! Un abbraccione a voi e alle vostre famiglie !
Nicola e Staff ANS Piscina di Variney.

Qui di seguito le F.A.Q con tutte le informazioni didattiche relative ai recuperi, ai
rimborsi, agli abbonamenti ecc.
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F.A.Q

1. Abbiamo fatto l’Iscrizione alle attività didattiche per la Scuola Nuoto per il ciclo ottobrenovembre-dicembre 2020, poi sospeso causa DPCM il 26 ottobre, come vi state organizzando?
-

A settembre sarà passato quasi un anno e tutti i bambini e ragazzi saranno cresciuti. Riproporre i
recuperi con i turni e livelli di allora ci esporrebbe a un Far West didattico ingestibile, con
conseguenti lamentele da parte dei genitori. Per non parlare poi degli orari che avevate scelto, i
quali, dopo un anno, potrebbero non essere più graditi per motivi di lavoro, famiglia e tutta una
serie di esigenze correlate al tempo passato. Pertanto, abbiamo pensato di azzerare tutto,
rimborsare le quote e riaprire le iscrizioni.

2. Con quale sistema rimborserete le quote delle Iscrizioni?
-

Partiamo da una certezza, tutti coloro che erano iscritti hanno la precedenza assoluta per tutta la
stagione. Quindi, l’idea è quella di rimborsare la quota scalandone un terzo ad ogni iscrizione.
Ad esempio: ti dobbiamo rimborsare 104 euro? Bene, 35 euro saranno scalati alla prima iscrizione
(1° ciclo ott-nov-dic), 35 euro alla seconda iscrizione (2° ciclo gen-feb-mar) e 35 euro alla terza
iscrizione (3° ciclo apr-mag-giu). Così facendo riusciamo a riorganizzare le attività, riusciamo a
sopravvivere con la gestione e, soprattutto, riusciamo a riorganizzare i turni e gli orari delle attività
senza fare confusione.

3. Non potrò fare tutti e tre i cicli perché mio figlio da gennaio a marzo andrà a sciare, quindi sono
interessata a fare solo due cicli oppure uno soltanto. Come vi organizzate per il rimborso?
-

Con la medesima modalità del punto 2 a prescindere dal numero di cicli che farete. Il nostro
obiettivo è diluire i rimborsi durante la stagione per non creare problematiche economiche alla
gestione. Se dovessimo ricevere, come paventato dagli “Illuminati” del Governo, sostegni specifici
per i rimborsi, possiamo mettere in atto ragionamenti molto più rapidi. Ma questo lo potremo
sapere solo nei prossimi mesi.

4. Non sono più interessata a portare mio figlio in Piscina, mi rimborserete tutta la quota in
un’unica soluzione?
-

Ci auguriamo che tutti vogliate portare i bambini e ragazzi in Piscina! La gioia, la serenità e la salute
che dona l’ambiente acquatico è unica e straordinaria! Tuttavia, qualora ci fosse qualcuno che
volesse rinunciare alla stagione dei corsi, rimborseremo tutta la quota in un’unica soluzione a
partire da settembre. Ovvio che per tutta la stagione dovremmo cedere il posto lasciato vacante a
qualche altro bambino o ragazzo e non potremo tenervi il posto.

5. Il Sistema dei rimborsi sopra descritto nei punti 1,2,3,4 vale per tutte le attività didattiche? Per
intenderci anche per l’Aquagym, la Bike, il Preagonismo ecc.?
-

Sì, il sistema vale anche per tutte le altre attività didattiche, qualsiasi esse siano.

6. Gli abbonamenti Nuoto Libero sono ancora validi?
-

Anche in questo caso il sistema sarà analogo, come specificato nei punti 1,2,3,4. Quindi un terzo
dell’importo totale sarà scalato ad ogni nuovo abbonamento.
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7. Noi, in qualità di utenti e frequentatori, possiamo fare qualcosa per voi ? Avete bisogno di un
aiuto concreto?
-

E’ inutile girarci intorno, se ci aiutate ve ne siamo grati. Abbiamo lottato per non fallire, abbiamo
lottato e riapriremo! Noi ci siamo! E non molliamo! Allora, se volete aiutarci potete farlo nel modo
più semplice: cestinare i buoni relativi all’abbonamento Nuoto Libero o qualsiasi buono Didattico
che avete già ricevuto, ossia quelli riferiti alla prima chiusura (vi ricordate? E’ quella di marzo,
aprile, maggio, giugno, luglio 2020). Potreste considerare il vostro contributo come una donazione
sociale e un atto d’amore nei nostri confronti. Nessun obbligo, ci mancherebbe, sta a voi e a quello
che vi sentite di fare. Ma più ci aiutate e più saremo forti e in grado di riaprire con gioia e serenità.
Essere buoni e generosi stimola le endorfine e il benessere psicofisico.

8. Se decidiamo di aiutarvi i Buoni dobbiamo cestinarli o dobbiamo consegnarli a voi ?
-

Dovete consegnarli a noi in modo da creare un database nominativo perché vorremmo ricordarci di
voi.

9. Se vi aiutiamo consegnandovi i Buoni della prima chiusura abbiamo dei vantaggi ?
-

Sì, avrete dei vantaggi e stiamo verificando come muoverci. Alla riapertura vi comunicheremo tutti i
dettagli. Certamente metteremo in atto dei meccanismi per ringraziarvi in modo tangibile.

10. Non avete ricevuto dalla Stato e dalla Regione VdA sostegni sufficienti per sopperire alle perdite?
-

Dovrei scrivervi un giorno intero per raccontarvi tutto quello che è successo economicamente. In
alcuni frangenti ci siamo sentiti umiliati, annichiliti e massacrati senza un perché. Quindi, quello che
vorrei dirvi ora, lo troverete scritto su pannello esplicativo all’interno della struttura ove racconterò
tutto nei minimi dettagli. Non ci sono segreti. Morale: no, non abbiamo ricevuto aiuti economici tali
da sopperire alle perdite e la strada sarà difficile per un po’ di tempo. Tuttavia, quelli ricevuti e che
riceveremo ci permettono perlomeno di non fallire. Ribadisco, ci siamo e dovremo essere accorti e
attenti con la gestione, ma senza ombra di dubbio, più ci aiutate e più saremo in grado di ripartire
con entusiasmo!

11. Ci avviserete appena siete pronti con le nuove Iscrizioni ?
-

Certo che sì ! Tra fine agosto e i primi di settembre vi avviseremo come di consueto via wzp o sms.

12. Sono previste delle novità particolari ?
-

Ovviamente sì ! Alcuni hanno detto “…Niente sarà come prima…”, noi invece vorremmo che il
nostro motto fosse: “… Noi siamo rimasti come eravamo prima! Bravi, simpatici, professionali ed
entusiasti di offrirvi, oggi più di ieri, un Centro Acquatico gestito con amore e passione!
Semplicemente perché la tua gioia è la nostra felicità !...”

13. Possiamo chiamare Nicola Brischigiaro per eventuali informazioni?
-

Se avete letto con molta attenzione tutte le F.A.Q non credo sia necessario contattarmi. Tuttavia,
come sempre, sono a vostra completa e amorevole disposizione al n° 347 – 4286936. Se non
rispondo inviatemi un wzp o sms.
Grazie per la vostra comprensione e la vostra umanità !
Noi ci siamo! Con affetto Vi aspettiamo a braccia aperte e con il cuore in mano !
Nicola & Staff !
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