Comunicazione agli utenti
RICHIESTE DI RIMBORSO PER CORSI E LEZIONI NON USUFRUITE
E MODALITA’ DI RECUPERO ABBONAMENTI NUOTO LIBERO

In seguito alle chiusure degli impianti di Legnano e Parabiago, decretate dal Governo con il DPCM del
24/10/2020 e successivamente confermate e prolungate dal DPCM 3/11/2020 e dal DPCM 14/01/2021,
informiamo i gentili utenti che sarà prorogata al 31 agosto 2021 la validità dei voucher già accreditati
per la passata stagione, corrispondenti agli ingressi e alle lezioni non usufruite a causa del primo lockdown
(24/02/20 – 20/06/20). Resta inteso che sarà possibile ancora utilizzare esclusivamente i voucher richiesti
entro il 30 agosto 2020 (come da nostra precedente comunicazione) e già accreditati sulla propria anagrafica.
Non saranno prese in carico ulteriori richieste. Amga Sport si è attenuta, infatti, a quanto disposto dal
“Decreto Rilancio”, che ha normato la richiesta di rimborso delle quote non usufruite, consentendo al Gestore
di rilasciare voucher di pari valore, utilizzabili entro 1 anno dalla cessazione forzata della prestazione (art.
216 comma 4D.L. 34/2020).
-----------------------Per quanto concerne le quote versate nel mese di ottobre 2020 (I e II bimestre), e pertanto non usufruite
a causa della chiusura imposta dal DPCM del 24/10/20, queste potranno essere utilizzate per l’attività
didattica proposta a partire dal mese giugno (scuola nuoto e fitness) e/o convertita in ingressi per il nuoto
libero. Considerate le nuove modifiche apportate dal Decreto Sostegni – Bis pubblicato il 25/05/21, il
credito/voucher potrà essere utilizzato anche per l’iscrizione a settembre e comunque entro 6 mesi dalla fine
dell'emergenza pandemica attualmente fissata al 31 luglio 2021.
------------------------Per quanto concerne infine gli abbonamenti e i carnet di ingressi (già caricati per precedenti conversioni)
relativi alla stagione 2019/2020 e 2020/2021, questi verranno riattivati d’ufficio a decorrere dalla data di
apertura dell’impianto estivo e potranno essere utilizzati per tutta la durata della stagione e comunque entro
e non oltre il 31 agosto 2021.

Per ulteriori informazioni in merito:
Piscina di Legnano info.legnano@amga.it // Piscina di Parabiago info.parabiago@amga.it

Legnano, 04/06/2021

La Direzione

