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Carissimi genitori, ragazze e ragazzi,
siamo quasi al termine di una stagione sportiva che ha segnato la ripresa, lenta, ma costante delle nostre attività.
Speriamo di esserci lasciati alle spalle i problemi degli ultimi due anni e di poter guardare con speranza alla nuova
stagione sportiva 2022‐2023.
Abbiamo lavorato molto in questi ultimi mesi e ci siamo interrogati su come aiutare le nostre famiglie ad affrontare
nel miglior modo questa ripresa. Per il nuovo anno sportivo, tra le novità, che speriamo trovino un’accoglienza
favorevole e soprattutto permettano davvero a tutti di poter praticare in modo proficuo il proprio sport preferito, vi
segnaliamo quanto segue:


MAGGIORE ATTENZIONE AI PIÙ PICCOLI
Dopo il successo dello scorso anno, ripresentiamo l’iniziativa del GIOCO PSICOMOTORIO seguito dalla dott.ssa
Arianna Giovanelli. Si tratta di un corso rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni, durante il quale si svolgono attività ludiche
che predispongono ad una futura attività sportiva. Lo scorso anno avevamo lanciato l’attività in via sperimentale,
prevedendo un solo corso per una decina di bambini. Quest’anno, se come auspichiamo vi sarà richiesta, i corsi
potranno essere due. La quota annua per la partecipazione mono‐settimanale sarà di 100 euro.
Sempre per i più piccoli e allo stesso prezzo di 100 euro si svolgeranno due corsi denominati BIG SMALL (calcio) e
MINIVOLLEY (pallavolo) aperti a bambini e bambine dai 5 ai 7 anni. L’approccio sarà sempre di tipo ludico, ma
verranno insegnate le prime regole e i fondamentali dei due sport



CONTENIMENTO DEI COSTI
Anche per questa stagione sportiva, considerando la situazione economica di molte famiglie, avremo
un’attenzione particolare per i costi dei corsi riservati ai bambini e ai ragazzi più grandi. Riducendo al minimo le
spese per il vestiario a carico della società (consegneremo gratuitamente solo la maglia da gara) siamo riusciti a
fissare i prezzi per la prossima stagione in 160 euro per il calcio e 260 euro per la pallavolo, con corsi bisettimanali
e iscrizione ai campionati invernale e primaverile.
Naturalmente saranno sempre valide le agevolazioni per le famiglie in difficoltà, sotto forma di riduzioni o gratuità
delle quote. In questo caso vi chiediamo di prendere contatto con il Centro di Ascolto parrocchiale o direttamente
con don Davide.



KIT MATERIALE SPORTIVO
A partire da quest’anno introdurremo una grossa novità: come detto in precedenza la società fornirà
gratuitamente la sola maglietta da gara. Per il resto della divisa da gara e gli accessori saranno le famiglie ad
acquistare gli articoli a prezzo fisso e scontato presso un negozio di articoli sportivi che verrà comunicato al
momento dell’iscrizione. In questo modo prevediamo un risparmio non trascurabile per le famiglie che non
dovranno comprare ogni anno tutto il materiale, ma solo in caso di usura o di cambio di taglia. Una parte di questo
materiale è già stato consegnato dalla società agli iscritti nelle stagioni precedenti e non dovrà essere riacquistato
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(ad esempio le borse per calcio e pallavolo e la felpa per la sola pallavolo). Al momento dell’iscrizione verrà fornita
la lista dei materiali obbligatori e non e i riferimenti del negozio in cui acquistarli. Anche per questi acquisti la
società prevede la possibilità di fornitura gratuita o con un contributo in caso di problemi economici.

Sul nostro sito troverete tutti i dettagli del caso: categorie, orari degli allenamenti, dettaglio dei costi, composizione
dei kit sportivi.
Allora forza! Vi aspettiamo pronti ad aderire alle iniziative che verranno proposte, partendo come di consueto con le
preiscrizioni. Anche per quest’anno sarà possibile effettuarle solo online in due momenti:


Dal 18 al 31 maggio per gli iscritti della scorsa stagione, con diritto di prelazione in caso di carenza di posti
disponibili



dal 1° giugno in poi per tutti (nuovi iscritti e non) fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per sapere in quali categoria
www.asdsamzmilano.it/iscrizioni

iscrivervi,

fate

riferimento

ai

vostri

allenatori

e

al

sito

web

A partire dal 18 maggio sarà possibile contattarci anche negli orari di iscrizione all’oratorio estivo. La segreteria sportiva
sarà disponibile per fornire tutte le informazioni del caso il lunedì e il mercoledì dalle 17 alle 18.
Quindi, affrettatevi per garantirvi un posto nelle squadre SAMZ per le discipline di CALCIO a 7, PALLAVOLO e per il
GIOCO PSICOMOTORIO per i più piccoli.
Con l’auspicio di offrirvi un anno sportivo all’altezza delle vostre aspettative e conseguire brillanti risultati sportivi, Vi
auguriamo buone vacanze e arrivederci a settembre sui campi da gioco.
Un caro saluto a tutti.
Milano, 17 maggio 2022

Il Presidente e Il Consiglio Direttivo
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