RELAZIONE SULL’INDAGINE RELATIVA ALL’IMPATTO
ECONOMICO E SOCIALE SULLE SOCIETA’ SPORTIVE AFFILIATE
CAUSATA DALL’EMERGENZA CORONA VIRUS
RIVELAZIONE EFFETTUATA NEL PERIODO 27 MARZO - 6 APRILE 2020
Al fine di ricevere da parte delle nostre società sportive affiliate, informazioni che fossero congrue
e confrontabili, abbiamo preferito definire una serie di indicatori e conseguenti quesiti da porre.
Questo ci ha permesso di poter procedere ad una elaborazione dei dati raccolti tale da inquadrare,
se pur in forma generale, le problematiche emerse e che possono emergere a seguito
dell’emergenza Covid19.
Pertanto, è stato diffuso tra le affiliate, in data 27 marzo, un form online a cui è stato possibile
rispondere fino alla data del 6 aprile.
E’ stato chiesto alle società di quantificare i valori economici richiesti sulla base del bimestre marzoaprile, confrontandolo, li dove necessario, con i dati dello stesso periodo del 2019. In caso di valori
annuali, è stato chiesto di riportare 1/6 del valore sempre al fine di avere un dato per quanto
possibile omogeneo. E’ stato infine chiesto di lasciare la risposta in bianco nel caso di impossibilità
di una valutazione. Pertanto, nella successiva esposizione delle risposte viene indicato il numero
risposte ricevute sulla singola domanda.
Il form prevedeva due distinte serie di domande di tipo economico, una per i minori ricavi e una per
le spese previste.
Inoltre, per valutare l’impatto sociale è stato chiesto se la società aveva già posto in essere attività
alternative e una valutazione dell’impatto sociale sul futuro prossimo.
Per meglio comprendere le domande poste, in allegato alla presente relazione, c’è uno dei
questionari ritornati dalle società.

Società affiliate:

Società che hanno
risposto:

percentuale:

974

213

21,9%

1

I DATI – L’IMPATTO ECONOMICO
RIDUZIONE DEI RICAVI
CALCOLATO SUL PERIODO MARZO APRILE

1) Indica il totale delle quote per nuove iscrizioni ai corsi

Risposte

Media Euro:

nota

139

841

Escluse le 10 risposte con il
valore più basso e le 10 con il
valore più alto

2) Indica il totale delle quote mensili per partecipazione ai corsi didattici proposti
dalla società:

Risposte

Media Euro:

nota

155

5.409

Escluse le 10 risposte con il
valore più basso e le 10 con il
valore più alto

3) Indica il totale dei minori ricavi per eventi programmati o in fase di
programmazione per il periodo:

Risposte

Media Euro:

nota

93

2.287

Nessuna esclusione

4) Indica il totale dei minori incassi non realizzati per gare con ingresso a
pagamento:

Risposte

Media Euro:

nota

21

4.212

La domanda riguarda in modo
quasi esclusivo le società del
settore hockey

5) Indica il totale dei minori ricavi da contratti di sponsorizzazione:

Risposte

Media Euro:

nota

91

5.399

Eliminati i 10 valori più bassi
e i 5 più alti
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SPESE PREVISTE NEL PERIODO
CALCOLATO SUL PERIODO MARZO APRILE

1) Canoni di affitto per impianti sportivi di esercizio:

Risposte

Media Euro:

nota

142

1.688

Nessuna esclusione

2) Fatture per utenze (luce, gas, acqua):

Risposte

Media Euro:

nota

61

1.170

Eliminati i 10 valori più bassi
e i 5 più alti

3) Costi ordinari (pulizie, custodia, pulmini… ) :

Risposte

Media Euro:

nota

84

601

Eliminati i 10 valori più bassi
e i 5 più alti

4) Tasse, imposte e spese assicurative :

Risposte

Media Euro:

nota

544

Eliminati i 10 valori più bassi
e i 5 più alti

Risposte

Media Euro:

nota

158

2.970

Eliminati i 10 valori più bassi
e i 10 più alti

89
5) Spese per collaboratori sportivi :

6) Spese già affrontate per eventi annullati o rinviati:

Risposte

Media Euro:

nota

53

1.130

Eliminati i 10 valori più bassi
e i 5 più alti
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CALCOLO INDICATIVO DELL’IMPATTO ECONOMICO COMPLESSIVO
SULLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE
Nell’ipotesi di completa inattività fino al 30 giugno 2020, parametrizzando i valori medi ottenuti
dalle risposte in relazione a 4 mesi di inattività, si ottengono questi valori assoluti:

MINORI RICAVI PER NUOVE ISCRIZIONI
MINORI RICAVI PER QUOTE MENSILI DEI CORSI DIDATTCI
MINORI RICAVI PER EVENTI PROGRAMMATI O PREVISTI
MINORI RICAVI PER INCASSI DA GARE A INGRESSO A PAGAM.
MINORI INCASSI PER SPONSORIZZAZIONI
TOTALE

200.000
2.600.000
500.000
75.000
1.000.000
4.375.000

SPESE PER CANONI DI AFFITTO IMPIANTI
SPESE PER UTENZE
SPESE PER PULIZIA, CUSTODIA, PULMINI..
SPESE PER TASSE, IMPOSTE, ASSICURAZIONI
SPESE PER COLLABORAZIONI SPORTIVE
SPESE GIA’ AFFRONTATE PER EVENTI ANNULLATI

400.000
300.000
150.000
250.000
1.500.000
280.000
2.880.000

Il prospetto ha solo una funzione indicativa dei valori assoluti in quanto non tiene conto che, a fronte
di minori ricavi e spese confermate, non è stato valutato, anche per difficoltà oggettiva in questo
momento, un naturale abbattimento, parziale e/o totale di alcune voci di spesa.
A titolo di esempio è possibile che, a seguito di interventi diretti delle società o per nuovi
provvedimenti normativi, solo per fare alcuni esempi: le collaborazioni sportive potrebbero
interrompersi per mancata attività, i costi utenze si possono sensibilmente ridurre ad impianti fermi,
cos’ come i costi di custodia e pulizia; i canoni di affitto e i contratti di assicurazione potrebbero
essere sospesi o rideterminati in fase di fermo attività.
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RIDUZIONE DEI RICAVI – DOMANDA APERTA
CALCOLATO SUL PERIODO MARZO APRILE

E’ stato anche chiesto di segnalare altri minori ricavi, oltre quelli previste nelle domande, indicando
anche a cosa facevano riferimento. Di seguito le 70 segnalazioni ricevute. Le voci permettono più
che altro di identificare altre fonti di entrate, non standardizzate e relative a particolari forme
societarie, particolari discipline, particolari caratteristiche territoriali.
MOTIVAZIONE
IMPORTO
Galà del 22 e 23 febbraio - Causa coronavirus e su indicazione della circolare della
Federazione abbiamo dovuto annullare la giornata della domenica 23 febbraio con una
perdita tra incasso e sponsor di circa 9.000,00 euro
9000
Quota iscrizione mensile atleti settore giovanile
4000
ricavi per concessione pista di allenamento ad altre società
600
Corrispettivo Gestione Impianto Sportivo Palaroller
Noleggio impianto
1200
Iniziativa di autofinanziamento
1000
SPONSORIZZAZIONI LEGATE AL TROFEO CITTA' DI BONDENO CHE NON E' STATO
POSSIBILE SVOLGERE
nolo pattini
200
Si tratta di un calcolo generale degli incassi dell'associazione che ha 6 attività di sport di
base con più di 600 atleti.
5000
Noleggio attrezzatura per corso adulti e corso leve + corso adulti
1000
INCASSO QUOTE SOCIALI MESI DI MARZO-APRILE
9500
Noleggio Impianto sportivo da noi gestito
2000
Partecipazione al progetto SPORT PER TUTTI comprensivo di operatore di sostegno già
autorizzato.
900
4000€ MENSILI ATLETI (APRILE-MAGGIO)
1000€ QUOTE DI ISCRIZIONE
5000
QUOTE AGONISTI RELATIVE AI DUE MESI
nd
mancato rimborso da parte dell'ufficio Sport del Comune per l'attività di Pattinaggio
svolta dalla nostra associazione all'interno del Centro Comunale di Formazione Fisico
Sportiva
280
IMPORTO QUOTE GIA' INCASSATE DA RESTITUIRE PER MESI NON FREQUENTATI
10164
Contributi Regione e Comune che non verranno erogati per mancata attività ordinaria.
Perdita sicura del contributo Regionale per meriti sportivi 2020. La
Fondazione CARISPAQ non erogherà il
contributo per la l'organizz/ne della manif. Internaziona le di pattinaggio e skateboard
programmata per il 22-23-24 maggio patroc CONI-Regione.Provincia e Comune AQ
13000
atleti iscritti attraverso il progetto sport di tutti
360
tutte le attività dagli allenamenti al noleggio dei pattini per mantenere il settore
agonistico, corsa artistico e hockey.
500
SERATE NOLEGGIO PATTINI
800
Quota Regionale per organizzazione Campionati Regionali
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mancate erate teatrali di autofinanziamento
5000
IPOTETICI INCASSI DA SPONSOR PER ESPOSIZIONE NUOVI PANNELLI PUBBLICITARI A
SEGUITO DI RECENTE ACCORDO COL GESTORE DELL'IMPIANTO
TROFEO DI FINE CORSO E SAGGIO FINALE
In seguito alla sospensione degli allenamenti e manifestazioni sportive si sono di fatto
azzerati i contributi da sponsor, Comune e altri.
Le quote incassate includono dei soldi che in realtà saranno parzialmente restituiti in
quanto relativi a versamenti per tutto l'anno.
Dal 23 febbraio non percepiamo più nessun cotributo e fino a quando non finirà il
coronavirus.. sara per mesi.
La maggior parte dei mancati ricavi non deriva da quote per nuovi atleti in quanto la
stagione è già abbondantemente avanti ma dai vari corsi che svolgiamo presso gli
istituti scolastici e per i corsi di pattinaggio ed avviamento. Qualche mancato incasso
deriva dai piccoli contributi che raccogliamodurante la gare e concentramenti in casa.
Ad oggi sappiamo solo che uno dei nostri piccoli sponsor per ora vista la situazione ha
già detto che non riuscirà a garantire il suo contributo, vedremo che succederà nel
proseguo ma un po' per tutti sarà uguale.
Non avremo le entrate di 2 mesi calcolate per 60 atleti a 50 euro al mese. Cancellazione
di trofeo promozionale e relative entrate bar e iscrizioni. Probabile perdita iscritti
anche in vista della ripresa dell’attivita’.
corsi promozionali
Lotteria sociale, gestione bar, durante le gare
MANCATE CENE SOCIALI DI AUTOFINANZIAMENTO
MANCATO INTROITO PER ANNULLAMENTO INCONTRO PROMOZIONALE CON DITTA
CHE VENDE SISTEMI DI RIPOSO
RICAVI LOCALE CIRCOLO
Contributi liberali da parte delle famiglie per il saggio di fine stagione previsto per i
primi di maggio ma che dobbiamo annullare
Ore di prenotazioni annue del impianto
Da noi in gestione 11.0000
ENTRATE DI ENTI PUBBLICI
Corsi di Ginnastica Dolce, Ginnastica Ritmica, Yoga, Fitness musicale, affitto campo da
tennis, affitto campo da calcetto, affitto palazzetto per corsi di basket, volley e danza
sportiva.
Incassi bar
Nolo materiale per corsi ed attività agonistica
PROGRAMMI DI ATTIVITA' NON PORTATI AVANTI PER IL PERIODO SUCCESSIVO.
Quota spese materiale
mancati affitti per utilizzo palestra-pista pattinaggio-campi da tennis-campi da calcetto
dell'impianto sportivo in concessione ventennale dal Comune di Grosseto. Chiusura
impianti sportivi deliberata dal Comune di Grosseto.
Quote soci per i mesi di marzo e aprile
incassi bar
attività bar
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3500

4000

300
2500
2000
700
2000
500
11000
1000

17000
200
800
400

7000
3500
8000

Ingressi non avvenuti di trasferte per allenamenti extra di gruppo,gite per atleti e
progetti in collaborazione con palestre in convenzione,attività preparatoria in piscina
non realizzabile, progetto hockey bloccato e non realizzabile per anno in corso
purtroppo non siamo riusciti ad iniziare con l'attività, sia come team, che come corsi
privati, che corsi nelle scuole. siamo completamente fermi
minori incassi da società partecipanti alle spese di gestione palestre
RESTITUZIONE PER BIGLIETTI VENDUTI IN PREVENDITA ONLINE PER GLI EVENTI
AMATORI/FORTE DEI MAEMI E QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA
CONTRIBUTI DA SOCIETA' E PRIVATI NON SPONSOR
Iscrizioni nuovi atleti,rette corsi, sponsor che hanno disdetto l'impegno vista la precaria
situazione economica.
Quote soci non incassate
Organizzazione Stage
Eventi circoscritti al luogo in cui ci alleniamo
tutte le partite programmate per campionati serie minori
SIAMO SOLITI ORGANIZZARE DEGLI EVENTI SOCIALI IN QUESTO PERIODO. UNA GARA
SOCIALE, UN PAIO DI ESIBIZIONI ...DURANTE LE QUALI RACCOGLIAMO FONDI.
La società organizza compleanni con i pattini .. erano previsti 2 compleanni uno nel
mese di marzo è uno ad aprile .
Rette Mensili Allievi/Atleti Settore Giovanile Hockey Pista - Artistico . Corsa.
Mancato contributo regione Basilicata per non conclusione della stagione.
Mancato ricavo scuola pattinaggio attività giovanile
165.00 EURO AFFILIAZIONE UISP + ISCRIZIONE
SOCIE E ATLETI PER GARE REGIONALI E PROVINCIALI. 100.00 EURO PER IL DISCO PER
GARA UISP EURO 80.00 UNICA LEZIONE PER 2 RAGAZZE INVENSTIMENTO PROGETTO
PERSO
Quote non versate dagli atleti durante il periodo marzo aprile.
contributo dei soci per quote attività sportiva fuori dai corsi + mancate entrate "bar"
Vendite di acqua, lattine fanta - coca cola, t shirt associazione, affitto caschi +
protezioni, affitto tavole skateboard completi
incasso rette mancanti marzo aprile
noleggio pattini
Sport per tutti per un totale di 11 ragazzi
noleggio attrezzatura
Iniziative varie
I partecipanti ai corsi didattici, avendo già versato la quota, usufruiranno di un buono
da utilizzarsi nel periodo Ottobre Novembre per recuperare le ore perse di corso
pertanto la Società non incasserà le quote degli iscritti.
vendita di attrezzature tecniche
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300

800
10000
1000
9300
400
500

200
600
5800
18000

345
1200
9000
500
1500
570
495
1000
1000

1200
1000

ULTERIORI SPESE – DOMANDA APERTA
CALCOLATO SUL PERIODO MARZO APRILE

Analogamente ai ricavi è stato chiesto di segnalare ulteriori spese non contemplate nelle domande
chiuse, indicando anche a cosa facevano riferimento. Di seguito le 43 segnalazioni ricevute. Le voci
permettono più che altro di identificare altri conti di spesa, non standardizzate e relative a particolari
forme societarie, particolari discipline, particolari caratteristiche territoriali.

MOTIVAZIONE
manifestazione carnevale bambini

IMPORTO
500

Pubblicazioni per manifestazioni pianificate
pagamento anticipato per utilizzo annuale impianto sportivo di pattinaggio
Si tratta di un calcolo generale delle spese dell'associazione che ha 6 attività di sport di
base con più di 600 atleti.

250
2.100
5.000

Abbigliamento tecnico per tecnici e agonisti
- 1/6 CANONE ANNUALE SIAE (60€)
- VERSAMENTO PER RACCOLTA FONDI "EMERGENZA COVID19" (300€)

528

Spese Telefonia

250

360

Mutuo per 1° lotto area bar-ristoro per Palazzetto
Lezioni in video con atleti agonisti.
RIMBORSI QUOTE A SCUOLE MATERNE PER I DUE MESI PER CORSI NON TERMINATI
rimborso ai nostri tesserati, di due dodicesimi della quota associativa pagata, per la
mancata attività sportiva

50.000

ACQUISTO MATERIALE TECNICO E DI PRIMO SOCCORSO
ISCRIZIONI GARE NON DISPUTATE
nelle varie ed eventuali c'era la possibilità alla società sportiva la costruzione della
propria pista di pattinaggio.
RATA MUTUO BANCARIO BANCATER PER TAMPONAMENTO PISTA DI PATTINAGGIO

500
1.675

Spese sostenute per acquisto materiali e dispositivi per sanificare gli impianti nel
periodo precedente alla sospensione delle attività Abbiamo dotato tutti i servizi di
erogatori per sapone, erogatori per disinfettanti, detersivi e igienizzanti. Le spese dei
collaboratori non prevedono se non in parte il mese di Aprile in quanto l'attività è
ferma.
Regali Saggio fine anno, Medaglie Trofeo Sociale
Strutture comunali non utilizzate e quindi da non pagare, cosi’ come custodi e spese
pulizie.
Coppe acquistata per trofeo annullato.
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3.800
700

ND

450
700

anticipo uso impianti sportivi

300

Sfascio erba pattinodromo

500

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTI AD EPS E TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATI FEDERALI

570

Materiale per pattini (Ruote, Freni, etc.)
COLLABORATORI CIRCOLO RICREATIVO

500
2.800

N.2 rate mutuo per acquisto pallone pressostatico

676

Questa cifra si riferisce all'ammontare della quota di utilizzo degli impianti sportivi del
Comune di Novara contrattualizzata per la stagione 2019/20.
Al momento non sappiamo se tale cifra sarà stornata o sarà da versare in ogni caso
visto il non utilizzo degli impianti.

4.150

materiale sportivo gia' acquistato le cui fatture risultano impossibili da pagare e
mancanza di liquidita' per affrontare gli adempimenti per la prossima stagione
(iscrizione campionati, tesseramenti) . Gli sponsor non torneranno fino a
settembre/ottobre, sperando in una buona ripresa economica generale. Risulta loro
facile, ed anche vero, motivare un mancato interesse con le perdite subite

4.500

divise sportive per gare
Rate per piano di rientro fido di cassa presso Banco Popolare per ristrutturazione
PalaSport R.-Zanchetta. Improrogabili perché fido di cassa e non finanziamento
Linea dati in fibra
quota parte tasse stranieri-iscrizioni-tesseramenti-alloggi-pubblicità
Spese per avvio nuovo progetto palestra,realizzazione gadget,maglie,
attrezzatura,integratori, canoni di ingresso varie
Spese reltive a locazione strutture comunali delle quali ancora non abbiamo avuto
conferma,comprese spese di utenze.
Acquisto materiale tecnico (giacche e body di squadra, accessori tecnici per pattini)
Affitto pista allenamento, assicurazioni rct per allenatori, saggio benefico fine anno,
materiale di consumo
partite campionato serie A
Abbonamento servizi IT (Dropbox, Jira, ...)

300
2.000
160
4.500
400
1.400
1.300
1.500

50

importo per la restituzione dei finanziamenti utilizzati per realizzazione dell' impianto
sportivo, come da bando di concessione d'area ad uso publico, entro la scadenza della
relativa convenzione con il Municipio, (importo annuale indicizzato al valore
corrispondente per due mensilità)
Fitti Sede Sociale.

1.300
620
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PER EVITARE LA PERDITA DI ATLETE DOPO IL PERIODO DI CHIUSURA OBBLICATA
CAUSA COVID-19 OFFRIRO' UN MESE GRATUITO DI ALLENAMENTO PER POTER
RIPARTIRE CON LO STESSO NUMERO DI PARTECIPANTI CHE ABBIAMO.

2.000

attrezzatura sportiva, body e numenri da gara ed altro.

521

bevande e generi alimentari acquistati e scaduti

600

acquisto materiale

200

Varie

500
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L’IMPATTO SOCIALE 1
Le indicazioni raccolte riguardano due punti.
Con la prima abbiamo chiesto se la società aveva attivato qualche iniziativa specifica riservata ai
propri soci, per mantenere vivo il legame societario. Le risposte hanno confermato che la metà
delle società avevano già attivato iniziative per seguire gli atleti con allenamenti a casa tramite le
tecnologie offerte dalla rete internet.

Società che hanno
risposto:

Società che stanno proponendo
allenamenti e intrattenimenti
tramite canali telematici e app
web:

percentuale:

213

105

50%

Sotto è riportato il dettaglio delle risposte ricevute.

L’IMPATTO SOCIALE 2
Con la seconda domanda, a risposta completamente aperta, abbiamo chiesto all’intervistato, a suo
parere, quali possono essere l’effetti dell’emergenza legati all’attività della società sportiva e se già
sono state ipotizzate iniziative specifiche per la ripresa.

Società che hanno
risposto:

Società che risposto a questa
domanda:

percentuale:

213

171

80%

L’elevato numero di risposte testimonia emotivamente quanto l’emergenza abbia naturalmente
colpito anche emotivamente chi ha la responsabilità di dirigere associazioni e società sportive che
intorno alla propria attività vedono ruotare interessi economici, posti di lavoro, forte impatto
sociale, e intere comunità coinvolte.
Le principiali segnalazioni che sono riportate riguardano:

EFFETTI NEGATIVI
Riduzione dei soci atleti e degli iscritti per abbandono dovuta a demotivazione e situazioni di
difficoltà economiche delle famiglie
Riduzione della domanda in quanto è prevedibile che le famiglie in difficoltà tagliano le spese
sport dei propri figli
Rischi di sopravvivenza delle associazioni per concrete difficoltà economiche
Perdita dei fondi e contributi provenienti dagli enti pubblici
Perdita totale e/o parziale delle sponsorizzazioni
Perdita completa delle preparazione fisico atleti degli atleti di livello e della parte formazione di
base tecnico sportiva insegnata alle nuove leve
11

Interruzione forzata dei progetti nelle scuole
Necessità di rinuncia o blocco degli interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di impianti
sportivi che erano stati messi in preventivo o già avviati

POSSIBILI INIZIATIVE PER RIPARTIRE
Gratuità di iscrizioni ai corsi, almeno nei primi mesi

Fare attività nei mesi estivi, normalmente di riposo
Provvedimenti legislativi specifici, esempio certificazione medica gratuita, contributi per
l’attività sportiva di base (bambini)
Abbattimento dei costi di affiliazione e tesseramento
Organizzazione di open day, giornate promozionali, camp estivi e feste sociali
Prevedere nuove attività in particolare per adulti (genitori)
Riduzione dei compensi
Rafforzamento di azioni di promozione e comunicazione
Ricorso al prestito agevolato
Sotto è riportato il dettaglio delle risposte ricevute.
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L’IMPATTO SOCIALE 1
Ecco le risposte nel dettaglio:
LEZIONI PREPARAZIONE ATLETICA - SALTI A SECCO. PREDISPOSIZIONE SCHEDE PERSONALIZZATE.
VISIONE SEDUTE ESERCIZI POSTATE DA ATLETI E CORREZIONE IN REMOTO
TUTORIAL ODIERNI VIA TELEMATICA CON GLI ATLETI, ORGANIZZATI DALL'ALLENATORE, RIFERITI
ALLA PREPARAZIONE ATLETICA , COREOGRAFICA E COORDINAZIONE.
Invio degli allenamenti da fare a casa a tutti gli atleti tramite Social (Facebook, Whatsapp)
In questo periodo, invio esercizi di allenamento da fare a casa tramite social (facebook,
whatsapp)
Video lezioni di allenamento per i tesserati svolte dai nostri tecnici sia per senior che per il
settore giovanile
I ns/tecnici hanno impostato ed inviato a tutti gli iscritti alla ns/sezione di pattinaggio dei video
per poter svolgere a casa degli esercizi di preparazione atletica. Ed inoltre, dal lunedì al venerdì, si
seguono on-line le lezioni del preparatore atletico che collabora con la nostra associazione.
ATTIVITA' DA SVOLGERE A CASA CON GLI ESERCIZI MANDATI TRAMITE WHATSAPP DAL
DIRETTORE TECNICO.
Ginnastica di mantenimento con spiegazioni via computer
Invio periodico di esercizi di preparazione atletica, coreografia, just dance.
Collegamenti di gruppo on line.
Invio di sondaggi (sia sulla attività sportiva, per verificarne l'andamento e l'indice di gradimento
fino a qui, sia su argomenti più leggeri, come per esempio cercare immagini legate all'attività
sportiva ma del passato, di quando si era piccoli, poi voto alla foto più simpatica, e così via.
Partecipazione di tutti alla creazione del collage "distanti ma uniti".
Per i più piccoli: richiesto l'invio di testi sul tema "cosa mi manca di più dell'attività sportiva".
Per i più piccoli: richiesto l'invio di disegni a tema sport/periodo virus.
Per i più grandi: richiesta di invio della propria immagine scattata mentre si esegue una figura di
pattinaggio artistico a secco.
Per i grandi: sfida a chi resiste a mantenere per più tempo la figura indicata dall'allenatore.
Per gli amatori: oltre all'invio periodico di proposte di esercizi di allungamento, stretching,
rilassamento, richiesto l'invio di materiale fotografico del passato. Realizzazione di un video con
immagini recenti dell'attività svolta sino ad ora.
video-lezioni per preparazione atletica da casa
I tecnici intrattengono contatti con gli atleti tramite Facebook e whatsapp non solo agonisti e
pre-agonisti fornendo loro indicazioni di preparazione atletica abbinanate a sedute di tecnica a
secco.
Per i centri di avviamento attività ludico motorie.
allenamento in videoconferenza sia per la preparazione atletica che per la parte tecnica. il
servizio viene offerto dalla società a titolo gratuito.
Attualmente il tecnico di pattinaggio mantiene l'appuntamento bi o trisettimanale con le piccole
atlete in funzione della frequenza ordinaria attraverso la piattaforma zoom con esercizi di
coordinazione, posturali e di potenziamento
ABBIAMO IN CORSO ATTIVITA' TELEMATICHE CON GLI ATLETI MA GRATUITAMENTE
Si intrattengono i rapporti tramite gruppi whatsapp
si inviano musiche e foto tramite mail
Videochiamate di gruppo
Allenamento a distanza con gli agonisti attraverso videochiamate. Sono state acquistate
attrezzature forniti al momento ad alcuni atleti (rulli per bici - slideboard)
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INVIO DI ESERCIZI DI PREPARAZIONE ATLETICA TRAMITE WHATSAPP E VIDEOLEZIONI
Lezioni on line prioritariamente via whatsapp con filmati registrati dai nostri istruttori e scambio
di filmati con gli atleti degli esercizi provati. Allenamenti fatti esclusivamente a secco senza
utilizzo dei pattini a rotelle.
allenamenti e programmi da svoglere a casa forniti dagli allenatori mediante facebook e
whatsApp
Video allenamento tramite Zoom con categoria superiore Agonistiche
Progetto Ludico-Educativo tramite pagine Social della Società (Facebook whatsapp)
CONTATTI DIRETTI CON LE ATLETE TRAMITE GRUPPI WHATapp
L'ALLENATORE COLLEGATO CON GLI ATLETI DAI R12 A S, ON LINE TIENE ATTIVITA' A SECCO.
L'Allenatore tiene collegamenti in Videoconferenza , con WhatsApp e altri sistemi , per fornire
programmi di allenamento personalizzati per ogni associato in funzione delle possibilità
logistiche di ognuno
e un sostegno psicologico per non farli sentire soli e tenerli impegnati giornalmente ( 1ora al
giorno , 5giorni la settimana) coinvolgendo in questo anche i genitori
collegamento continuo con i partecipanti ai vari corsi con iniziative di vario genere comprensive
nell' hastag #PJCHALLENGE
Consigli di allenamento via Social network
SIAMO IN CONTATTO CON I NOSTRI SOCI TRAMITE LE PIATTAFORME TELEMATICHE IN
PARTICOLARE WHATSAPP
viene svolta nel periodo attività a mezzo social come Facebook, Instagram e via whatsapp
GLI ALLENATORI SIA CORSA CHE FREESTYLE PROGRAMMANO SETTIMANALMENTE GLI
ALLENAMENTI A SECCO, LE SPESE SONO STATE INSERITE NEI COMPENSI ALLENATORI
COLLEGAMENTO SKYPE CON I GRUPPI (AGONISTICO - PREAGONISTICO - PRINCIPIANTI)
PER ESEGUIRE INSIEME ALLE ALLENATRICI ESERCIZI PROPEDEUTICI AL PATTINAGGIO ARTISTICO
invio settimanale di video organizzati dai nostri istruttori per guidare le attività sportive
giornaliere da effettuare a casa per garantire una minima forma di allenamento
3 allenamenti on line a settimana (artistico) 2 allenamenti on line a settimana (corsa)
3 allenamenti on line alla settimana
Nella nostra società abbiamo 13 Corsi e stiamo proponendo a tutti i nostri atleti delle attività da
svolgere a casa in via telematica
La società sportiva intrattiene ogni giorno con i propri associati comunicazioni sia per il
mantenimento del tono muscolare che quello psichico,importante per tutti coloro che praticano
attività sportiva agonistica.La società sportiva ha stanziato circa 1.000 euro per i collaboratori
sportivi.
Vengono mantenuti i rapporti in via telematica con tutti gli atleti
LA SOCIETA', GIORNALMENTE, SVOLGE CON GLI ATLETI PRE AGONISTI -AGONISTI ALLENAMENTI
TRAMITE MEZZI TELEMATICI
Attualmente gli allenatori hanno predisposto delle chat tramite le quali invitano gli atleti, a
mezzo di filmati appositamente predisposti, ad effettuare degli esercizi di preparazione atletica.
allenamenti proposti agli atleti per poter mantenere nel limite delle possibilità attuali la forma
fisica oltre a mantenere un legame con gli associati
I RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI SONO TENUTI TRAMITE GRUPPI WhatsApp DOVE SI DANNO
INDICAZIONI PER BREVI SEDUTE DI ALLENAMENTO UTILIZZANDO DEI VIDEO.
Gruppi avviamento e amatoriali incontri in videoconferenze e sfide da superare.
Gruppo agonistico videoconferenze con correzione esercizi e preparazione atletica, sfide
giornaliere da superare, videoconferenze a piccoli gruppi con mentalcoach, contatti telefonici
individuali
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Video corsi per gli associati su piattaforma web divisi per discipline (artistico, danza, gruppi show,
hockey in line, Corsa in line).
LEZIONI ONLINE
Pattinaggio artistico a rotelle
Attività su classroom per raccolta dati e lavoro da casa
Si svolgono attività a mezzo i social più comuni per i ragazzi delle categoria giovanissimi ed
esordienti. Per i ragazzi più grandi sono stati realizzati filmati che suggeriscono gli esercizi da
svolgere a casa in attesa di poter riprendere l'attività.
Vengono fatte lezioni on-line di preparazione atletica. Sono state proposte a tutti i corsi: base,
promozionale ed agonismo.
CONTATTI CON I SOCI ATTRAVERSO I SOCIAL
Stiamo svolgendo attivita’ di mobilita’ articolare e preparazione atletica in streaming con video
esplicativi.
la società ha in corso attività telematiche con tutti gli associati divisi per categorie e seguite dagli
allenatori federali della società
Attività telematiche per confronto del direttivo, del direttivo con allenatori, degli allenatori con
gli atleti. Senza costo.
Chat per gestione ordinaria su whatsApp senza costo
Allenamenti a distanza tramite social.
collegamento tri settimanale su piattaforma digitale per preparazione atletica di 2 ore per seduta
suddivise in gruppi di 20 per ora ( per squadre agoniste)
GRUPPI WHATSAPP, SITO DELLA SOCIETA', PAGINA E GRUPPI FACEBOOK
GLI ATLETI SVOLGONO A CASA LA PREPARAZIONE TECNICA SEGUITA DA UN PROFESSIONISTA IN
VIDEO CONFERENZA
Approfondimenti e sedute preparazione atletica via Social per gruppi Agonistici
le atlete sono seguite tramite Skipe
Realizzazione di video lezioni con lavoro a secco sia per squadra Agonistica che corsi di
Avviamento.
Lezioni con didattica a distanza di coreografia.
LE ALLENATRICI SI SONO "INVENTATE" GIOCHI- ESERCIZI PROPEDEUTICI AL PATTINAGGIO E SI
COLLEGANO CON GLI ATLETI INTERESSATI DUE VOLTE ALLA SETTIMANA SU UNA PIATTAFORMA
DI VIDEO CONFERENZA
si utilizzano mezzi di comunicazione social free cost per mantenere i contatti con i giocatori,
soprattutto i piu' giovani, dando anche esercizi da svolgere
Abbiamo creato dei video e istruzioni via Whatsapp alle atlete per allenamenti da svolgere a casa
Sessioni di allenamento online da svolgere a casa propria, spese di collegamento
SKYPE, WHATSAPP, MEZZI DI COMUNICAZIONE IN GENERALE.
Collegamenti in video conferenza con i vari gruppi di atleti attraverso Zoom (società di servizi di
teleconferenza)
Inviamo video con suggerimenti per esercizi da fare a casa senza pattini
preparazione atletica in video conferenza per atleti agonisti
Allenamenti a distanza
normale uso tramite whatsapp per ginnastica e pseudo allenamenti,
per i piu piccoli anche gara di disegno.
Preparazione atletica giornaliera con piattaforma Skype e video tutorial integrativi
Attualmente gli allenatori attraverso video filmati schede e giochi mantengono i contatti con gli
atleti interagendo con loro il più possibile
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Svolgiamo sessioni di allenamento in video conferenza con i gruppi agonistici (di tutte le età) e
alcuni gruppi preagonistici, con la piattaforma zoom, circa 2 volte la settimana per ogni gruppo
Video per la preparazione atletica a casa
Indicazione per via telematica di attività fisica da eseguire a casa in sostituzione di quella in
associazione
ALLENAMENTO DI PREPARAZIONE ATLETICA E ALLENAMENTO A SECCO ATTRAVERSO
VIDEOLEZIONI SU SKYPE E HANGOUTS MEET
Corsi on line di preparazione a secco e su spazi limitati tecnica di utlizzo del pattino!costi di rete
internet e materiale fornito precedentemente per il lavoro da casa come pesi,slide
board,aste,palle,manubri,tappeti,
si propongo agli associati delle attività motorie attraverso i social con lo scopo di mantenere una
tonicità fisica
Il settore "Agonismo" (6 allenamenti/sett) e "Agonismo Giovanile" (4 allenamenti/sett) sono
svolti in video chat
Ginnastica a casa con i programmi redatti dai nostri istruttori, laureati o laureandi IUSM
Allenamenti online
Invio video di esercizi fac simile da ripetere
Sulla pagina instagram e facebook oltre che su whatsapp abbiamo chiesto ai ragazzi di mandarci i
video degli allenamenti svolti a casa.
PREPARAZIONE ATLETICA
IL PREPARATORE ATLETICO MANTIENE DUE/TRE VOLTE ALLA SETTIMANA GLI ALLENAMENTI IN
VIDEOCHIAMATA CON GLI ATLETI DELLA SERIE A1
sessioni di allenamento home training on line, via Skype, registrazioni video per gruppi omogenei
di atleti, schede di allenamento personalizzate per tutti gli atleti
SCHEDE PER ALLENAMENTO A SECCO
SCHEDE PER ALLENAMENTO CON I PATTINI
QUIZ SU ARGOMENTI RELATIVI AL PATTINAGGIO FREESTYLE
PROPOSTE PER FAR FARE AGLI ATLETI DEI VIDEO SU ALLENAMENTI CON I PATTINI PER CHI HA LO
SPAZIO E A SECCO
Attività di preparazione atletica da casa, instagram, facebook
Tutti i giorni creiamo allenamenti on Line per mantenere i contatti
Stiamo svolgendo lezioni online ma con un sistema operativo gratuito.
ABBIAMO ATTIVITA' SPORTIVE (inviamo schede nuove di allenamento ogni settimana) E
ATTIVITA' LUDICHE, DELLE CHALLENGE, DEI QUIZ, DELLE SFIDE DI VARIO GENERE...
DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 14 ALL E 19 COLLEGAMENTI CON GLI ATLETI AGONISTICI CON
VIDEOCHIAMATE DI GRUPPO. IL SABATO E LA DOMENICA EVENTI LUDICO SPORTIVI ATTRAVERSO
VIDEO INVIATI DAGLI ATLETI
abbiamo intrapreso attività telematiche gratuite con i diversi collaboratori, allenatrice e
preparatore atletico.
Alcuni allenatori intrattengono i ragazzi su piattaforme in line con appuntamenti che possono
essere giornalieri o con scadenze diverse
Programmi allenamento atletico, cardio muscolare, per coordinazione, potenza e equilibrio, con
esercizi senza pattini da svolgere a casa.
Esercizi di correzione collettiva delle posizioni di ginnastica e simulazione salti e trottole,
attraverso contatti telefonici quotidiani, gruppi whatsApp e applicazioni in streaming.
Svolgiamo attività telematica tutti i giorni infrasettimanali con i vari gruppi che abbiamo,
principianti, agonisti, adulti
16

I rapporti con tutti gli associati vengono tenuti in via telematica con PC e smartphone tramite
mail e messaggi a costo zero.
Allenamenti in contatto con allenatori via web Seminari formativi
Sedute di allenamento online
INSTAGRAM
Tutti i giorni della settimana, con divisione di 2 gruppi giornalieri, Preparazione atletica, mobilitá,
tecnica di pattinata, tecnica dei salti e tecnica delle trottole.
Attività di uso dei social networks per avere conversazioni con gli atleti, senza alcun costo.
VIDEO LEZIONI
comunicazione esercizi, piccoli compiti e giochi da svolgere in casa
Invio di materiale Foto e Video di esercizi da svolgere con allegato piano di allenamento
personalizzato.
intrattenimento con social networks
ABBIAMO ATTIVATO PER TUTTI I CORSI ATTIVITA' DI VIDEOCHIAMATE PER SEGUIRE I NOSTRI
ATLETI INCENTIVANDOLI A FARE PREPARAZIONE ATLETICA, ATTIVITA' LUDICA E DIDATTICA CON
TUTTI I NOSTRI ALLENATORI E CON I PIU' "SOCIAL" CHALLENGE SFIDE
La società mantiene i rapporti sociali con i suoi associati attraverso i social Whatsapp e Facebook.
Mantiene inoltre rapporti di continuità con i suoi atleti assicurandosi che svolgano almeno tre
volte la settimana gli allenamenti consigliati.
Attività di allenamento in videoconferenza con gli atleti a casa.
Stiamo organizzando delle sedute di allenamento settimanali tramite la piattaforma team link.
Non abbiamo calcolato i costi in quanto è un servizio che offriamo a titolo gratuito ai nostri soci.
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L’IMPATTO SOCIALE 2
Ecco le risposte nel dettaglio:
Circa il 70% dei ricavi deriva da corsi di avviamento, l'interruzione prolungata in prossimità delle "garette
promozionali" rischia di essere demotivante. Da una indagine informale condotta con i genitori, emerge
l'intenzione di molti di non riprendere l'attività se non (eventualmete ) alla ripresa di Settembre. L'ipotesi è
quella di proporre appena possibile corsi per piccoli gruppi con aggravio di costi sia per gli impianti sia per i
collaboratori sporivi.
NUOVE ISCRIZIONI MANCATE (10-15 BAMBINI) ATTIVITA' NELLE SCUOLE
SE L'EMERGENZA CONTINUA PER ALTRI MESI, OLTRE ALLE QUOTE E' POSSIBILE CI POSSA ESSERE LA PERDITA
DI ATLETI.
SI SPERA ALLA FINE DI TUTTO DI ORGANIZZARE EVENTI INTERNI O TROFEI PER RIPRENDERE LO
SVOLGIMENTO DI TUTTA L'ATTIVITA'
Probabile rinuncia di un certo numero di atleti alla ripresa dell attività anche in vista delle probabili difficoltà
economiche che le famiglie dovranno affrontare.
Dalla ripresa fino alla fine della stagione agonistica Corsi gratuiti per principianti.
Dalla ripresa dell'attività fino a fine stagione, corsi gratuiti per principianti
Già prima di marzo eravamo in emergenza dovendo pattinare all'aperto, essendo privi del palazzetto in fase
di ristrutturazione, e avendo avuto un grosso calo di partecipanti da dicembre in poi rispetto ai tesserati di
ottobre.
Ora lo stop dell'attività sportiva, sommata al fermo (e quindi nuovo ritardo) della ristrutturazione del
palazzetto legato al blocco dato dalle disposizioni governative in merito a spostamenti e cantieri, può
pregiudicare l'avvio e l'adesione degli atleti alla nuova stagione, e quindi la sopravvivenza della nostra
società affiliata ininterrottamente dal 1971.
Effetti negativi, corsi preagonismo annullati e da rimborsare.
Progetto comunale nuovo impianto sportivo sospeso.
Iniziative ? Riorganizzare corsi,allenamenti e relativi coinvolgimenti attraverso volantini e manifesti
pubblicitari
Memorial nazionale Arturo Ponzetti da recuperare (sospeso 2-3/5) in estate; Organizzazione esibizioni o gare
di pattinaggio in notturna; Eventi al Pattinodromo delle Rose
Abbiamo in gestione la palestra, quindi non abbiamo incassi da rette e, in conseguenza del coronavirus, gli
sponsor per il Galà non hanno ancora elargito la loro quota.
Quando tutto sarà finito, andremmo nelle piazze per divulgare la nostra attività.
Sicuramente sarà difficile ricominciare, troveremo una situazione economica disastrosa per molte famiglie e
la prima cosa che taglieranno saranno i corsi sportivi. Ci piacerebbe poter svolgere dei corsi gratuiti magari
sovvenzionati dal CONI o dalla Federazione.
Gli effetti sull'attività futura saranno la mancanza della quasi totalità degli sponsor per l'oggettiva difficoltà
delle aziende nel corso del prossimo anno.
L'unica iniziativa possibile sarà il coinvolgimento degli attori presenti sul territorio, in primis le
amministrazioni, per poter riavviare lo sport partendo dai settori giovanili, vero bacino importante da
salvaguardare.
Crediamo che questa situazione sia l'inizio di una vera e propria crisi economica quindi riteniamo che quando
riprenderemo sarà molto difficile ritornare ad avere un ritorno economico dai nostri sponsor con rischio di
chiusura della società se non sarà supportata dalle istituzioni.
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Proseguire nei mesi estivi l'attività ordinaria del pattinaggio artistico con tutti gli iscritti alla sezione.
Organizzare un centro estivo dedicato a ragazzi/e di età tra i 6/13 anni.
PURTROPPO LE ATTIVITA' SVOLTE A FAR CRESCERE IL VIVAIO TRAMITE I PROGETTI CON IL COINVOLGIMENTO
DELLE SCUOLE SONO SOSPESI SE NON ADDIRITTURA ANNULLATI. LA PRIMA OCCASIONE UTILE PER UNA
FORTE ATTIVITA' PROMOZIONALE ARRIVERA' SOLO ALLA FINE DI MAGGIO ALL'EVENTO GIORNATA DELLO
SPORT A PORDENONE. VISTO CHE TUTTE LE ATTIVITA' SARANNO SPOSTATE DI NECESSITA' IN AVANTI,
SPERIAMO DI RECUPERARE CON IL "XX° TROFEO COMINA" PREVISTO X I PRIMI DI LUGLIO E DI CONTINUARE
L'ATTIVITA' ANCHE NEL PERIODO ESTIVO.
La mancanza di allenamenti e partecipazione alle gare si prevede un minore ritorno di atleti alla ripresa.
Si prevede di incentivare il ritorno degli atleti tramite comunicazioni social in uso alla società
Si teme senso di smarrimento e fatica a riprendere i ritmi precedenti l'interruzione. Appena sarà possibile
stiamo organizzando: Riunioni allenatori, riunioni genitori, incontri motivazionali con atleti per ricondividere
gli obiettivi possibili, allenamenti condivisi fra gruppi di lavoro diversi, cena sociale e feste ed esibizioni.
MOLTI ATLETI NON RIPRENDERANNO I CORSI SE NON NELLA PROSSIMA STAGIONE
PER I PIU' MOTIVATI CHE DOVRANNO AFFRONTARE LE GARE BISOGNERA' INTENSIFICARE GLI ALLENAMENTI
E LA PREPARAZIONE ATLETICA PER RECUPERARE LA FORMA FISICA
Non abbiamo ancora considerato eventuali effetti, sicuramente per l’anno sportivo in corso non crediamo ci
sia la possibilità di fare qualcosa anche perché non si è a conoscenza dei tempi per ripartire, per il futuro
sicuramente proporre alcune giornate di pattinaggio gratuito legate a qualche esibizione di atleti potrebbe
essere un modo per richiamare partecipanti
La situazione economica del paese influirà negativamente anche sull'utenza. Non tutte le famiglie potranno
sostenere i costi e si teme una forte riduzione della domanda. Inoltre non avendo impianti propri(tranne 1 in
convenzione) il costo di utilizzo degli stessi inciderà in modo significativo
Mancate entrate corsi
per adesso nessuna strategia diversa da quelle adottate.
La società, anche se non obbligata, intende omaggiare tutti i 48 corsisti di un voucher del valore di 100€ da
spendere per attività estive o come sconto per l'attività specifica durante a.s. 20-21
HO CONSIDERATO TANTI ASPETTI NEGATIVI, UNO SU TUTTI CHE AL RIENTRO SE E QUANDO CI SARA' LA
GENTE NON AVRà LA FORZA O LA VOGLIA DI CONTINUARE. PROVEREMO AD INIZIARE DANDO GRATUITA' AI
RAGAZZI E REGALANDO AI LORO GENITORI INCENTIVI AFFINCHE' IL PATTINAGGIO POSSA CONTINUARE IN
TUTTE LE SUE DISCIPLINE
Primo passo restituzione a tutti i tesserati quota mese di Marzo:
Lasciare aperta l'attività per il gruppo avviamento nel mese di Luglio;
Mantenere gratuite le nuove iscrizioni;
Portare la scuola pattinaggio nei piccoli comuni di mare visto l'avvicinarsi della bella stagione, pattinando in
piazze e luoghi aperti;
A Settembre abbiamo pensato di far anticipare ai tesserati agonisti le quote di 4 mensilità in modo da
permettere alla Società di pagare gli affitti degli impianti.
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Alla ripartenza le ASD si troveranno in un angolo, incapaci di rigenerarsi rilanciando l’attività motoria,
ricreativa e sociale, potranno ripartire solo saranno agevolate. Lo sport dovrà essere riformato.
Inoltre sii dovrà mettere in campo un aiuto essenziale, fondamentale per la ricostruzione.
Questo non significa creare tante piccole agevolazioni economiche da far cadere a pioggia sulle associazioni.
Se ne intuisce facilmente la pericolosità, il controllo estremante complicato che una decisione del genere
avrebbe.
Sarebbe semplice ed opportuno finanziare quelle che adesso sono le Federazioni sportive e le EPS in modo
che possano tagliare i costi di affiliazione, d’iscrizione ai campionati. Potrebbe essere finanziate tramite fondi
pubblico l’accesso alla medicina sportiva, con agevolazioni riguardanti la certificazione, e tutte quei servizi
che sono forniti da enti privati ma che ormai sono diventati uso comune per tutti gli sportivi.
Potrebbero essere agevolati i comuni, sempre tramite la finanza pubblica, in modo che gli accessi alle
strutture pubbliche, abbiano un costo praticamente simbolico.
Potrebbe essere organizzato nei comuni, un osservatorio con risorse dedicate in modo che si possa garantire
lo sport per tutti, agevolando l’inclusione sociale, delle diverse abilità, dei generi.
Potrebbe essere organizzato con una visione di pratica sportiva di base, l’avviamento allo sport per le
bambine ed i bambini piccoli, età prescolare e primi anni dell’obbligo, in modo di dare a tutti le basi
psicomotorie che poi saranno sviluppate nello sport disciplinare. Per questo utilizzando istruttori sportivi
laureati che possono poi essere riferimento all’interno delle ASD come allenatore di una disciplina.
In questo modo si agevolerebbe economicamente le società sportive, togliendole una serie di obblighi
economici che sono finanziati tramite quote d’iscrizione e quindi dalle famiglie abbassando i costi a queste
categorie.
Sarà necessario favorire la riorganizzazione dello sport agevolando le collaborazioni sportive, le fusioni, le
riorganizzazioni territoriali. Sarà necessario semplificare il più possibile le normative fiscali, non perché le
ASD debbano essere esentate, ma perché se ne agevoli il controllo per chi le gestisce e per chi ne verifica i
conti.
E’ necessario organizzare un sistema a supporto delle associazioni sportive che possa supportarle nei servizi
che vanno dalla tenuta della contabilità, alla manutenzione ordinaria degli impianti, al presidio giornaliero
degli impianti. Tutto questo in modo di creare veri posti di lavoro, magari tramite cooperative sociali o di
scopo.
E’ necessario allungare per almeno 5 anni le convenzioni per la gestione degli impianti, in modo che gli
investimenti fatti possano essere ammortizzati con più tempo abbassando la rateizzazione mensile.
E’ necessario trovare un sistema per abbassare i costi delle utenze, tramite acquisti di gruppo (consip),
agevolando tramite incentivi l’efficientamento degli impianti.
Dovrà essere realizzato un sistema di protezione delle persone che assolvono responsabilità di decisione,
dando la possibilità di aver riconosciuto un ruolo sociale anche per la responsabilità.
Calo nell'affluenza nei corsi mensili, ricaduta di conseguenza nei futuri corsi.
Iniziative d'impatto nei confronti delle famiglie, riduzione delle quote mensili/annuali, attivazione di corsi in
modo di aumentare la quantità di participanti.
EVENTUALE RIMBORSO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI GIA' VERSATE DAGLI ASSOCIATI, IN CASO NON
POSSANO ESSERE RECUPERATE.
EVENTUALE RIDUZIONE QUOTE PER LA PROSSIMA STAGIONE PER MANTENERE COSTANTE IL NUMERO DEGLI
ASSOCIATI.
Lo stop causato da questa pandemia ha sicuramente compromesso la preparazione fisica e tecnica degli
atleti, per molti bisognerá ricominciare dall'inizio, per altri si potrá pensare a una sorta di ricondizionamento.
effetti negativi: mancata continuità dell'attività sportiva, stasi della preparazione degli iscritti, mancate
occasioni di attingere ad un nuovo bacino di iscritti.
iniziative: propaganda e realizzazione di giornate sportive dimostrative e di prove libere
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minore disponibilità finanziaria delle famiglie per seguire le attività della società.
Aiuto economico con diminuzione dei costi di partecipazione come incentivo per continuare l'attività
sportiva ma poi come si riusciranno a pagare gli allenatori?
Le famiglie saranno duramente provate da questa crisi economica forzata e dovuta allo stop delle attività,
quindi lo sport ,come già successo in passato sarà l'ultima cosa che riprenderà. Noi abbiamo già quote
basse,possiamo solo ridurre i collaboratori per abbassare i costi
Considerando gli effetti negativi abbiamo ipotizzato dei camp estivi con lo svolgimento di attività polivalenti
eseguite con l’utilizzo del nostro mezzo tecnico
NON POSSIAMO SAPERE SE GLI ATLETI PIU' PICCOLI DOPO UNO STOP FORZATO PROLUNGATO POSSANO
RIPRENDERE L'ATTIVITA'.
CERCHEREMO DI FARE ATTIVITA' A PORTE APERTE .
una riduzione delle iscrizioni
saltati numerosi eventi che avrebbero finanziato parte del Mutuo del 1° Lotto ( Bar-Ristoro)
Posticipo inizio lavori 2° Lotto ( spogliatoi e servizi )
Probabile Abbandono degli sponsor ( Artigiani Locali )
Riprendere il prima possibile tutte le nostre Attività: Corsi - Allenamenti
Puntare su l'aumento organizzazione : Eventi - Mercatini - Manifestazioni sportive - ecc.
minore liquidità delle famiglie potrebbe voler dire una minore frequenza se non addirittura l'abbandono
della nostra attività sportiva. L'aiuto alle famiglie dovrà essere inteso, per mantenele la fidelizzazione delle
stesse e dei loro figl, in un abbattimento dei costi dei corsi
Durante in periodo estivo, compatibilmente con la situazione generale (COVID19), rilanciare le attività
all'aperto, lungo la costa e in centro città.
indubbiamente si rischia di dover chiudere l'attività in collaborazione con la scuola e una riduzione degli
iscritti all'attività agonistica. una manifetsazione a fine giugno per i corsisti delle scuole, una serie di open
day a luglio e settembre.
PURTROPPO 2 MESI DI STOP DEGLI ALLENAMENTI, HANNO VANIFICATO UN INTERO ANNO SPORTIVO.
GARE SALTATE
BISOGNERA' RICOMINCIARE GLI ALLENAMENTI CON GLI ATLETI AGONISTICI, CHE HANNO SUBITO IL
MAGGIOR DANNO
Dopo un attenta analisi con il consiglio direttivo, siamo giunti ad una sola conclusione la perdita totale di
tutta l'attività svolta nel CAS, a tale scopo ci siamo riproposti di ripartire appena possibile con due mesi di
gratuitità.
ABBIAMO IN PROGRAMMA DI ORGANIZZARE UN TROFEO INTERNO TRA TUTTI I NOSTRI ASSOCIATI ED
INVITARE LE SOCIETA' DEL TERRITORIO LIMITROFO.
si renderanno necessario una attività rafforzata per recuperare il periodo di fermo degli atleti , con costi
aggiuntivi rispetto alla normale attività
Si segnala il problema delle idoneità agonistiche gratuite annullate dalle ASL, alcuni atleti sono scoperti al
rientro in attività ma i genitori hanno dichiarato che non possono effettuare le visite a pagamento presso
strutture private causa difficoltà economiche. Si prospetta un problema importante per sicuri ritardi, già
abituali, nella riprogrammazione da parte delle ASL delle prenotazioni.
ABBIAMO IN MENTE L'INIZIATIVA DI RITROVARCI AL PIU' PRESTO IN UN INCONTRO CON TUTTI GLI ISCRITTI
INDIPENDENTEMENTE DAL GRUPPO DI APPARTENENZA PER PARLARE DI QUESTA BRUTTA ESPERIENZA PER
RIPROGRAMMARE INSIEME LE BASI DELLA RIPARTENZA
prevedendo un calo delle iscrizioni legato alla ricaduta economica su scala nazionale, faremo promozione dei
corsi ed eventuale scontistica per ottenere il maggior numero di adesioni possibile.
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Prevediamo abbandoni soprattutto nella fascia dell'avviamento e difficoltà per tutti a sostenere la quota
attuale delle rette quindi ci saranno minori introiti a sostegno delle spese e del rimborso degli allenatori.
Pensiamo di proporre attività anche a luglio e forse agosto, permettendo il recupero dell’attività non goduta
e da alcuni già pagata. Pensiamo a un’attività serale per gli adulti, offerta gratuitamente ai genitori degli
atleti iscritti cercando di tenere vicine le utenze. Nelle mattine da metà giugno a tutto luglio organizzeremo il
Grest.
Possibile diminuzione delle presenze alla ripresa - difficoltà nel pagamento della retta per tutti con
conseguente minor introito e difficoltà a pagare spese correnti e rimborsi agli allenatori.
Prevista la continuazione dell'attività a luglio e forse agosto. Proposte di corsi serali per adulti, gratuiti per i
genitori degli iscritti per aiutare la permanenza in società. Proposta di Grest mattutino da fine giugno a tutto
luglio.
Gli effetti negativi non saranno pochi, visto che per l'estate avremmo in programma diverse competizioni
internazionali, che, se possibile, cercheremo di svolgere nel massimo rispetto delle prescrizioni sanitarie
vigenti
Per poter riavviare l'attività, dopo lo stop
dovuto alla pandemia, dovremo offrire sicuramente corsi GRATUITI per tutte le varie discipline,
assorbendone i costi. A pesare di più a livello economico sarà l'attività agonistica che l'associazione dovrà in
ogni caso sopportare per poter permettere ai suoi atleti di punta di partecipare alle competizioni che
verranno organizzate a livello Federale Nazionale ed iNternazionale.
annullamento dell'esibizione nazionale "Lido delle rose " con conseguente mancati incassi pubblicitari
previsione sospensione corsi fino ad agosto 2020
pesanti ricadute economiche per gli istruttori
Purtroppo l'impatto negativo che la società sportiva ha previsto è molto negativo nel breve tempo la perdita
del 50% del parco atleti ed un restante 30%a lundo medio tempo. solo un 20% rimarrannoin carico alla
società sportiva.
stiamo mettendo in atto iniziative con prove gratuite sia con nostri atleti e con nuovi eventuali iscritti
mettendo a disposizione dei corsi gratuiti
si prevede la probabile perdita di gran parte degli iscritti nella sezione avviamento a causa della prolungata
sosta delle attività, cosa che ci costringerà ad impegnarci in una forte campagna promozionale per reperire
nuovi iscritti anche solo per rimpiazzare quelli che andranno persi.
DOPO TUTTO QUESTO FERMO, NON SAPPIAMO CHI TORNERA' A FARE ATTIVITA', CI STIAMO ATTREZZANDO
PER PUBBLICIZZARE L'ATTIVITA' DELLA NOSTRA SOCIETA' ALLARGANDO LE FASCE DI ETA'.
SARA' UN GRANDE PROBLEMA REPERIRE ENTRATE DA SPONSOR, FONDAMENTALE PER FAR QUADRARE I
CONTI. PROBLEMA ANCHE INCASSARE QUOTE PER PARTECIPAZIONE AI CORSI DATO LA CRISI......... LA
NOSTRA E' UNA PICCOLA REALTA' ANCHE SE PRATICHIAMO ATTIVITA' AGONISTICA.
PREVEDIAMO EFFETTI NEGATIVI, SPECIALMENTE NEL SETTORE AVVIAMENTO ALLA RIPRESA DELLA ATTIVITA'
E VALUTEREMO AL MOMENTO IL DA FARSI.
Vista la perdita di contatti tra i bambini, l'associazione ha pensato di organizzare, quando la situazione lo
permetterà, una festa per ricompattare i gruppi e favorire il reinserimento soprattutto dei bambini più
piccoli.
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La Società teme importanti perdite nei contributi per sponsorizzazioni e pubblicità. I contributi maggiori
derivano dal settore conciario dove l'attività al momento è ferma. Forti dubbi anche sull'introito di contributi
comunali e/o istituzionali. Chiedendo la quota sportiva in modo anticipato, dovremo restituire alle famiglie la
quota non utilizzata.
Le misure correttive ipotizzate riguardano le economie di gestione. Si cercherà di risparmiare sull'utilizzo
stranieri non utilizzando il numero massimo consentito. Riduzione dei compensi in generale; ricorso in
misura ancora più ampia al lavoro di volontariato (dove possibile);si accentuerà l'attività di raccolta fondi;
aumento quote sportive per stagione 2020-2021; spesa attrezzatura sportiva totalmente a carico delle
famiglie nell'attività giovanile; ricorso al prestito.
La Soc Hockey Agrate aveva preso accordi con gli Istituti Scolastici del territorio per un intensa attività
promozionale nei mesi di marzo, aprile e maggio, tale attività avrebbe portato nuovi atleti. La chiusura delle
attività scolastiche ha naturalmente precluso questa possibilità e di conseguenza il numero di nuovi atleti
per la prossima stagione potrebbe risultare inferiore alle aspettative.
Pensiamo e speriamo di poter svolgere queste attività all'inizio del prossimo anno scolastico
Perdita di nuove iscrizioni che in questo periodo di norma incrementano e proseguono poi nel successivo
anno sportivo
Gli effetti penso saranno devastanti sotto l'aspetto dell'adesione ai corsi per i nuovi mentre per la squadra
agonistica sarà probabile che ci sarà qualche abbandono.
Quest'anno abbiamo programmato un intervento di manutenzione straordinaria all'impianto che dovremo
comunque realizzare per un importo a nostro carico di circa 17.000 euro e non so come riusciremo a far
fronte a tale impegno.
Inoltre suppongo che le risorse economiche degli sponsor saranno limitate e di conseguenza recuperare le
sponsorizzazioni sarà molto problematico anche perchè non penso che riusciremo ad organizzare eventi.
Lo staff tecnico rimarrà invariato ma con un numero inferiore di iscritti il loro peso sotto l'aspetto economico
sarà maggiore.
Per fare in modo di contenere il minor numero di iscrizione abbiamo pensato di intensificare la promozione
dei nostri corsi ma dovremo mettere a disposizione ulteriori risorse economiche.
Quando la situazione si sarà normalizzata e si saprà come, verranno effettuate riunioni immediate tra
dirigenti, allenatori per la riorganizzazione dell'attività e riunione informative per atleti e genitori.
La Società con i suoi Tecnici ha seguito il format del Ministero dello Sport #distantimauniti e pertanto resta
in contatto con "una parte" dei suoi atleti con videolezioni #iomiallenoacasa.Ci auguriamo di "non perdere"
i nostri iscritti.Organizzeremo eventi sportivi di promozione sociale,ri-avvio dei corsi didattici nonchè eventi
federali agonistici per tornare in forma e più allenati !#noicicrediamo
Stiamo progettando come ripartire considerando le probabili variazioni sociali. Sono in programma una serie
di Consigli per confrontarci e varare i provvedimenti che ridisegneranno la nostra proposta sociale.
Si la società ha considerato gli effetti molto negativi che potranno esserci su un'attività futura. Ci sono anche
iniziative prese in considerazione appena tornerà la normalità (sperando)
1) Il timore dei genitori a iscrivere i figli all'attività sportiva, sia per atleti già iscritti che per quelli potenziali
2) possibili limiti di atleti in pista a seguito di normative per il distanziamento sociale.
Possibile riduzione della quota mensile per i primi mesi.
E' difficile valutare quali saranno gli impatti effettivi sull'attività futura. Stiamo pensando ad iniziative volte al
contenimento dei costi.
Non sappiamo se l'attività riprenderà regolarmente o se ci saranno dei cali...
Temendo un crollo delle iscrizioni, scontistica sull'iscrizione del prossimo anno
Effetti sono legati alla difficoltà di pagare l'affitto di una struttura privata non avendo entrate per coprire tale
spesa.
Sicuramente perderemo molti atleti se la sospensione alle attività si prolungherà per un altro mese.
Allenamenti ad hoc organizzati nei vari corsi per recuperare velocemente il tempo perso.
Lezione aperta con coinvolgimento dei genitori.
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Ritardo nell'organizzazione del 2 torneo giovanile Città di Bassano.
Perdita di iscritti all'avviamento e minihockey.
Si conferma comunque l'organizzazione del Torneo di cui sopra. Si aumenteranno gli incontri pubblici di
settembre e gli interventi nelle scuole primarie.
ANNULLAMENTO DI TUTTA L'ATTIVITA' FINO A GIUGNO 2020: CORSI GARE DA EFFETTUARE E DA
ORGANIZZARE, MANIFESTAZIONI DA ORGANIZZARE.
GRANDE FESTA CONCLUSIVA CON TUTTI GLI ISCRITTI A GIUGNO 2020.
mancato incremento di nuovi tesserati, difficile mantenimento della condizione atletica degli atleti agonisti,
possibile defezione di atleti da poco tesserati.
Appena possibile organizzeremo una grande festa per ripristinare i contatti sociali, riorganizzeremo le Scuole
Pattinaggio già rinviate, faremo dimostrazioni a carattere promozionale a Savona e provincia.
purtroppo stavamo reclutando in maniera positiva nuovi ragazzi che non han potuto continuare, cercheremo
in futuro di operarci nel miglior modo per riprendere la visibilità e il reclutamento
Ipotizzato un aumento rate mensili per far fronte ai maggiori costi e minori entrate.
Rischio: perdita di adesioni per difficoltà economica delle famiglie.
Ipotizzata Riduzione compensi allenatori, rischio: perdita di qualche allenatore.
Necessità di impostare una attività di recupero nei mesi estivi (se e quando possibile).
Per la prossima stagione, previsione di una riduzione tra il 20% e il 30% delle sponsorizzazioni (40/60 mila
euro circa) e difficoltà delle famiglie a sostenere le rette dei corsi con conseguente diminuzione del gettito
(10mila euro circa)
Ci potrebbe essere un abbandono da parte degli associati dell'attività sportiva, mettendo a dura prova la
sopravvivenza della società. Si potrebbe prendere in considerazione in un prossimo futuro la possibilità
dell'organizzazione di una manifestazione a livello nazionale.
l'annullamento dei corsi vanifica la preparazione fatta precedentemente, l'annullamento ed eventuale
slittamento di gare e campionati ci vedrà a riprogrammare tutto nella speranza ( dubbia) che tutti
torneranno afrequentare. Intanto i soci non pagano le quote associative mensili data l'inattività
rallentamento presenze alla riapertura dei corsi base , promozione di ingresso in società in forma gratuita
per i mesi estivi
PERDITA PROPEDEUTICA HOCKEY E PATTINAGGIO, SOSPENSIONE (PROBABILE ANNULLAMENTO)
CAMPIONATI SERIE C SENIOR, E CAMPIONATI GIOVANILI (UNDER 12-14-16) SOSPENSIONE(PROBABILE ANN)
CAMP. PATT. CORSA
Sospensione di tutte le attività, comprese "Sport di Tutti".
Temiamo ricadute in termini di mancate reiscrizioni il prossimo anno.
Stiamo "intrattenendo" i bambini tramite iniziative via Whatsapp.
Faccio notare che, a fronte dei mancati introiti derivanti dai corsi, non abbiamo spese per l'utilizzo delle
palestre e per gli allenatori; quindi, a livello puramente economico, è come se la situazione si fosse congelata
a fine febbraio
LA SOSPENSIONE DELL' ATTIVITA' HA CAUSATO AGLI ATLETI LA PERDITA DELLA CONDIZIONE FISICA E
TECNICA CHE DIFFICILMENTE POTRANNO RECUPERARE. INOLTRE MOLTI ATLETI FRA I PIU' PICCOLI NON
RITORNERANNO IN SOCIETA' A FARE SPORT. L'UNICA COSA DA FARE E' MOLTA PROMOZIONE PER
RECUPERARE ATLETI E RIPRENDERE ASSIDUAMENTE IL LAVORO TECNICO CON GLI AGONISTI.
Effetti negativi: mancanza ripresa attività per il 70% degli iscritti, mancanza di eventi e sviluppo della
promozione. Iniziative: quota retta mensile ridotta del 50% e iscrizionei per nuovo A.S. gratuite. Eventi quali
Saggi e Promozione dell'attività
SI SPERA IN UNA PRONTA RIPRESA ANCHE PER MANTENERE GLI INTROITI DEGLI SPONSOR E PER
SALVAGUARDARE LE RICADUTE LAVORATIVE DEL CIRCOLO (3 PERSONE) E DEGLI ALLENATORI NR 3 PERSONE
sicuramente ci saranno delle ragazze che non torneranno,appena possibile programmeremo un saggio in
modo di farci un poco di pubblicità ed appena apriranno le scuole distribuiremmo dei volantini
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- Incentivi sull'attività promozionale all'aperto e nei centri estivi (ammesso che questi siano attivati)
- Promozioni e dimostrazioni presso centri commerciali della zona
La società ha considerato gli effetti negativi sulle attività future, ma il momento non permette ancora di fare
previsioni su come ripartire.
Per quanto riguarda la nostra piccola realtà la cosa più negativa è il dover tener ferme le atlete per un tempo
cosi lungo. Anche quando la situazione ripartirà ci vorrà diverso tempo per far tornare le bambine al livello di
prima.
E' probabile ci vogliano allenamenti in più che logicamente non si possono mettere in conto alle famiglie
EVENTUALE SLITTAMENTO A SETTEMBRE DEL SAGGIO ANNUALE CHE SI SVOLGE A LUGLIO E CHE E' ORAMAI
DIVENTATO UN APPUNTAMENTO CHE RIENTRA NELLA PROGRAMMAZIONE EVENTI ESTIVI DEL NOSTRO
COMUNE
il timore e' che soprattutto nelle giovanili ci sia un abbandono generale data la distanza. Si vedra' di
organizzare eventi estivi anche se nell hil risulta molto difficile, in un tentativo di riavvicinamento e
coinvolgimento
PER GLI ALLENAMENTI DEGLI ATLETI SE POSSIBILE FARLI ANCHE NEL MESE DI LUGLIO SE POSSIBILE
La brusca interruzione dell'attività a metà stagione provocherà la perdita di gran parte del settore amatoriale
che non avrà un riscontro finale. Cercheremo di proporre l'attività nei mesi estivi (generalmente sospesa) e
di incrementare la promozione a livello scolastico il prossimo anno.
Stiamo valutando di spostare il saggio di fine anno programmato da Giugno a Settembre.
In ogni caso non troveremo sponsor vista la situazione
POSSIBILMENTE CON IL CALENDARIO ORGANIZZAZIONE DI UN TROFEO A LIVELLO NAZIONALE DI
PATTINAGGIO FREESTYLE
Volantinaggio nelle scuole, pubblicità sui social e prolungamento della stagione
I timori di riavviarsi in attività aggregative di svago come le nostre, sicuramente comporteranno un deciso
calo degli iscritti, se ci sarà una ripartenza sarà lenta e forse cambieranno anche le modalità. Quindi si
dovranno ripensare anche le professionalità acquisite
EFFETTI NEGATIVI, FIDELIZZAZIONE DEGLI ATTUALI ISCRITTI A RISCHIO. INIZIATIVE, APPENA POSSIBILE
PARTIRE CON UN BATTAGE PUBBLICITARIO E DI COMUNICAZIONE SUL TERRITORIO E SULLE SCUOLE.
ORGANIZZARE OPEN DAY ED EVENTI DIMOSTRATIVI OLTRE A GARE
Sicuramente ci saranno effetti negativi sulla partecipazione ai vari corsi in quanto la gente non si sentirà
sicura a parteciparvi dovendo venire a contatto con tante altre persone.
Cercheremo di attuare tutte le misure i sicurezza per fare che le attività sportive proseguano nel migliore
modo possibile, prima di riaprire il centro sportivo faremo una disinfestazione totale di tutte le strutture,
cosa che abbiamo già iniziato a fare imbiancando di nuovo le stesse.
Attueremo misure di contenimento dei costi di iscrizione ai corsi in modo da invogliare la gente a riprendere
le attività sospese a causa di questa calamità.
Tutto questo però attuando tutte le misure utili a salvaguardare la salute degli atleti, che riteniamo sia la
cosa più importante.
inizieremo le attività quando sarà possibile con le dovute cautele
La nostra attività di avviamento ha storicamente il massimo impatto nei mesi primaverili. L'inattività in
questo periodo si ripercuote sul proseguio della stagione.
VI SARANNO COMUNQUE EFFETTI NEGATIVI SULL'ATTIVITA' FUTURA, SI PREVEDE DI RIPARTIRE CON
ATTIVITA' NEI MEDIA, LOCANDINE E VOLANTINI.
Gravi. Soprattutto per l'attività di avviamento. Si aggiunge il fatto che molti hanno saldato il quadrimestre di
attività ad inizio febbraio e che: o dovranno essere rimborsati o dovranno recuperare i corsi a settembre.
Stiamo studiando un'attività di ripresa ma saranno determinanti i termini. Un conto è riaprire a fine aprile e
un conto a fine maggio. La stagione in qualsiasi caso è persa.
Ipotizziamo una perdita tra il40%ed il 50% di tesserati. Per una ricaduta economica intorno ai 20.00030.000€
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Anche se l'attività sportiva potrá riprendere a giugno, i gruppi principianti difficilmente torneranno ad
allenarsi, gli agonisti pensiamo di si.
La società ha preso in considerazione il fatto che molti atleti specialmente i principianti e coloro che erano in
fase di crescita sportiva possano avere la tendenza ad abbandonare.
si stanno mettendo in campo tutte le misure come preparazioni in videoconferenza e per la ripartenza
offerte sconti e iniziative pubbliche per pubblicizzare l'attività in città .
Riduzione delle sponsorizzazioni (15/20 mila euro circa) e riduzione delle entrate da rette per le difficoltà
delle famiglie (5milla euro circa).
Credo che si presenti un futuro incerto e difficile che ci metterà in estrema difficoltà, ora più che mai
dovremo fare tesoro del settore giovanile nella speranza di reggere un impatto cosi devastante nell
economia del tessuto sociale e aziendale.
visto come ci seguono, anche solo su whatsapp, nel limite del possibile faremo una full immersion di
pattinaggio sicuramente nelle prime settimane con tutti gli Atleti per ricompattare il gruppo.
Abbiamo considerato gli effetti negativi come riduzione sul numero degli associati.Vorremmo organizzare
eventi rivolti alle nuove utenze giovanili;creando quando sarà possibile manifestazioni ludico sportive
(brevetti, gare sociali ecc....) e lavorare su programmi personalizzati sugli atleti agonisti che inevitabilmente
hanno perso la loro forma fisica.
TORNEI GIOVANILI PROMOZIONALI ESTIVI
a rischio l'attività dell'associazione con effetti sulla partecipazione ai campionati seniores e giovanili. Ripresa
dei contatti con gli sponsor per valutarne la disponibilità futura.
Ci auguriamo di riprendere il prima possibile integrando laddove fosse possibile con allenamenti estivi tipo
campus almeno per gli atleti del gruppo del pre agonismo e dell'agonismo
Vista la situazione attuale anche al termine dell'emergenza l'attività ripartirà molto lentamente, così da
creare ulteriori problemi economici all'associazione e ai collaboratori sportivi. Sicuramente saranno
organizzate manifestazioni per autofinanziamento per raggiungere il duplice scopo di aiutare l'economia
sociale e di pubblicizzare i nostri corsi.
E' da temersi una riduzione degli sponsor per la prossima stagione per almeno 50.000€
Sarà necessario inoltre un grande sforzo per evitare di perdere tesserati nel settore giovanile; inoltre
dovranno essere messe in campo iniziative per un reclutamento di nuovi iscritti pari a quelli degli anni
precedenti
impossibilità programmare futuro tutte le manifestazioni sportive previste fino all'estate sono state
annullate e non sappiamo se e come sarà possibile anche riaprire l'attività il prossimo anno.
Gli effetti considerati riguardano l'aspetto economico. Con l'impatto che ci sarà sulle famiglie è più che ovvio
che le spese meno indispensabili, come il fare attività sportiva, verranno di sicuro ridotte se non eliminate
con una evidente riduzione delle iscrizioni ai corsi. Al momento non ci sentiamo di programmare iniziative,
vista l'incertezza e le poche sicurezze fornite dal Governo sul fronte economico.
Diminuzione del 50% degli associati. Aumento della pubblicità
Nuova campagna di propaganda e rilancio attività,grest estivo escursioni e gite per atleti programmate,
allenamento di recupero in più sessioni, pubblicità su diversi canali, iscrizioni gratuite per i nuovi tesserati
concorsi a premi
Gli effetti che possiamo prevedere sono di due tipi: 1-Perdita di atleti per crisi economiche famigliari (già
oggi ci sono i primi segnali in tal senso, ovvero le instabilità lavorative fanno ritirare gli atleti, soprattutto i
non agonisti). 2-Per rilanciare la società serviranno risorse, ed a oggi gli sponsor hanno sospeso alcune
erogazioni causa blocco delle loro attività.
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annullamento di tutti i progetti che coinvolgevano gli Istituti Scolastici; il Torollski aveva aderito a "Sport per
Tutti" (Scuola di San Lorenzo in Campo) ed aveva coinvolto ben 2 plessi scolastici nel progetto "Rotelle di
Classe". Promozione e Sviluppo nel segmento della didattica completamente azzerato. Annullamento di un
Raduno Federale che era stato proposto nella città di Fano i giorni 22-24 Aprile.
L'Alto Livello Sportivo del Torollski non può gareggiare con conseguente perdita di Appeal nei confronti di
possibili investitori.
Iniziative:
1) Eventi Promozionali sul Territorio non appena le normative del Governo lo consentiranno al fine di dare
visibilità al Movimento Rotellistico;
2) interventi nelle Emittenti radio-televisive quale testimonianza della nostra Presenza nel Territorio;
3)Organizzazione Raduni Federali della Nazionale Pattinaggio-Corsa per promuovere l'Attività federale
tramite l'ASD sul Territorio.
1 - La nostra associazione riscuote le quote dai genitori dei ragazzi in forma annuale o trimestrale. A chi ha
pagato l'annuale, andranno restituiti sotto forma economica o di lezioni gratis con la ripresa delle lezioni, chi
aveva scelto la formula trimestrale non ha pagato il terzo trimestre, messo a budget dalla nostra
associazione.
2 - Gli sponsor già contrattualizzati non sappiamo se saranno in grado di onorare agli impegni presi, e li
capiamo, essendo in forte difficoltà. Trovare nuovi sponsor sarà praticamente impossibile, almeno nei primi
mesi della ripresa.
3 - Allo stato attuale è impossibile per noi procedere a pianificare gli eventi estivi e la ripresa degli
allenamenti. La mancanza di eventi estivi può comportare per noi un mancato introito rilevante, oltre al
valore affettivo di una manifestazione dedicata ad un nostro compagno di squadra prematuramente
scomparso.
4 - E' difficile prevedere se gli iscritti, specie i novizi, torneranno a frequentare i nostri corsi o se cambieranno
sport alla ripresa dopo il lungo stop.
5 - In fase di iscrizione ai campionati 2020-21 sarà assai difficile fare pianificazione, avendo interrotto il flusso
di cassa ed essendo gli sponsor in seria difficoltà.
la paura piu grande corrisponde al mancato rientro degli atleti soprattutto quelli dei gruppi promozionali,in
tal caso si sta valutando di proseguire nel periodo estivo valutando l'idea di proporre corsi gratuiti al fine di
incentivare il rientro
Ritardo nella condizione atletica e nella buona riuscita degli elementi tecnici sui pattini.
Perdita di interesse da parte dei più piccoli verso lo sport.
ALCUNI ATLETI POTREBBERO ABBANDONARE LO SPORT
PRANZO SOCIALE - GARE SOCIALI
L'assenza dalla vita sociale della città, dei corsi in palestra, delle gare previste, degli eventi previsti per
questo periodo, provocheranno un rallentamento nella ripresa in ciascun ambito. Alcuni atleti (soprattutto
corsi base, ma non solo) potrebbero non continuare l'attività per diversi motivi: economici, di paura del
rischio contagio, o semplicemente disabitudine. Gli interventi saranno mirati per gruppi, per gradi, e non si
escludono agevolazioni economiche. Anche i rapporti con le scuole saranno da ricostruire e perfezionare.
Tecnici e dirigenti studieranno modalità sinergiche con le famiglie.
L'EFFETTO E' ESTREMAMENTE DEMOTIVANTE PER GLI ATLETI BISOGNA SOLO NON AVERE FRETTA A FAR
FARE LORO LE GARE PERCHE' POTREBBERO AVERE UN EFFETTO ANCORA PIù DEMOTIVANTE SE NON SI DA'
LORO IL TEMPO DI TORNARE AD AVERE UNA FORMA FISICA SUFFICIENTE PER POTER AFFRONTAE BENE UNA
COMPETIZIONE
ESSENDO UNA PICCOLISSIMA REALTA' CON NOTEVOLI DIFFICOLTA' IN SITUAZIONE NON DI EMERGENZA PER
MANCANZA DI STRUTTURE ADEGUATE TEMIAMO LA POSSIBILITA' DI NON RIUSCIRE A CONTINUARE
L'ATTIVITA' ANCHE PER DISPERSIONE DEGLI ISCRITTI
Saggio fine anno con incasso devoluto in beneficenza.
Nella speranza che le cose si risolvono al meglio organizzeremo un corso estivo all’aperto
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Effetti negativi: impossibilità di pagare per il mese di marzo e i mesi a venire il canone di locazione del
capannone pari a 1.500,00 euro mensili più utenze.
Iniziative future: stiamo valutando di tenere aperti i corsi anche l'estate (sempre se sarà possibile ripartire).
Diminuzione atleti e amatoriale presenti in società
Introdurre agevolazioni per i nuovi iscritti senza interruzione per quanto possibile estiva dei vari corsi
SI IPOTIZZA DI EFETTUARE CAMPAGNA PUBBLICITARIA, OPEN DAY, VOLANTINAGGIO,
ATTIVITA'PROMOZIONALI SUL TERRITORIO
Speriamo di non perdere gli atleti e gli sponsor che in questo periodo non hanno prodotto utili per aiutare lo
sport.
PUBBLICITA' SULLA RIPRESA ATTIVITA
A livello economico, come si vede sopra, non avremo grosse perdite. 0 incassi ma 0 spese. Non sappiamo
ancora se rimborseremo la quota di corso non usufruita, e quello eventualmente sarà un bel problema, forse
faremo dei corsi estivi per recuperare. Di sicuro ci sono un sacco di eventi ai quali non abbiamo partecipato,
con un grosso investimento precedentemente (es. body nuovi che non verranno probabilmente mai usati. Il
prossimo anno non andranno più bene). Inoltre molto probabilmente non potremo fare il saggio di fine anno
che per noi era una vetrina importante, lo facevamo all'aperto, coinvolgendo un po' tutto il territorio
essendo noi una polisportiva.
Rincominciare con una festa sociale che funga e serva da aggregante per famiglie ed atleti colpite da un
allontanamento sociale forzato pesante e senza precedenti. Agevolare, per comprovati disagi economici
delle famiglie vittime di questa crisi causata dal Covid19, l'attività sportiva con diminuzione delle quote
mensili per garantire a tutti i nostri atleti il diritto allo sport e che al contrario causerebbe inoltre un danno
ed una perdita economica enorme per una società come la nostra.... Sarebbe una grave perdita economica e
morale!
si è prevista una perdita di circa il 70% delle entrate. appena sarà possibile riprendere le attività si farà una
forte campagna di promozione attraverso canali pubblicitari e manifestazioni dedicate
- Re-planning degli eventi pianificati in caso le date previste non coincidano con le direttive ministeriali
- Re-planning dei corsi annullati
Non appena ci si potrà allenare andranno rinsaldati tutti i rapporti. La forma fisica degli atleti, per quanto
stiano facendo esercizi a casa (ma non tutti e non con la stessa attenzione) sarà sicuramente da recuperare
con un processo lento per non rischiare danni fisici.
Dal punto di vista economico molto dipenderà dagli strumenti che verranno messi in atto da CONI,
federazioni, e Comuni (affitti impianti non utilizzati).
La situazione qui descritta riguarda solo i due settori Pattinaggio e Hockey, ma la nostra polisportiva ha
anche settore Calcio, Volley e basket che vivono le stesse difficoltà
Alta probabilità di perdere degli atleti.
Promozione speciale per coinvolgere più bambini e ragazzi nell’attività sportiva anche nell’ambito scolastico
come già svolto in passato.
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Tra gli effetti negativi c'è il rischio di una chiusura anticipata dell'attività dei corsi più numerosi per
principianti e livello avanzato; difficoltà ad avviare l'attività sportiva prima di settembre prossimo, tranne che
per corsi agonismo e preagonismo, per le potenziali riserve di tutti i soci a partecipare ad attività collettive.
Tale effetto in prospettiva obbliga a considerare la riduzione consistente delle quote per attività sportiva
anche per i mesi di maggio-giugno.
Impossibilità di programmare attività agonistica e finalizzare gli sforzi per mantenere i livelli tecnici necessari
per ciascuna categoria degli atleti agonisti, anche con gare sociali e manifestazioni che prevedono presenza
di accompagnatori e pubblico.
Impossibilità di programmare a breve attività sociali per promuovere la partecipazione di tutti i soci a tutte le
attività sportive e il loro contributo, anche economico, alle manifestazioni finalizzate a puntuali azioni di
riqualificazione dell'area o dell'impianto sportivo in concessione all'Associazione.
Quando si sarà normalizzata la situazione, almeno per i primi mesi post emergenza, sarà necessario
riprogrammare le attività di allenamento collettivo con i pattini e senza, per consentire di rispettare le
distanze tra atleti e il rispetto di modalità o regole post emergenza, anche riducendo i numeri di partecipanti
per corso e ricercando una maggiore disponibilità oraria di collaboratori e impianti o spazi idonei.
Sicuramente quando riprenderà l attività sarà a guadagno pressoché nullo, in quanto i nostri tesserati che
avevano già pagato trimestrali, mensili, annuali, avranno diritto giustamente a venire gratis per il periodo
durante il quale non hanno usufruito dei corsi
Certamente il COVID - 19 avrà effetti negativi sulla già difficile situazione che stiamo affrontando al Sud, con
grosse difficoltà di reclutamento e mantenimento atleti e poca disponibilità di ore allenamenti nel
palazzetto, affollatissimo da altre discipline sportive di forte impatto sugli sponsor, come il calcio a cinque.
Quindi sicuramente bisognerà prevedere iniziative future, da affiancare a quelle già in progetto come
"Rotelle di classe"; iniziative che comporteranno nuovi investimenti economici, soprattutto per
tecnici/allenatori esperti che potranno portare nuova linfa a questa società sportiva.
Perdita di iscritti ( tesserati) sopratutto nel settore giovanile.
Abbiamo pensato di istituire una scuola di pattinaggio "itinerante"nelle varie piazzette cittadine. ( pratica gia
in essere in una pista all'aperto nella stagione estiva)
Portare il pattinaggio nelle scuole primarie
Avviare una scuola di pattinaggio ( esperienza gia praticata con successo) in provincia.
CAUSA RECESSIONE, PREVEDIAMO ENTRATE ECONOMICHE MOLTO PIU' RIDOTTE E NOTEVOLI DIFFICOLTA'
NEL REPERIRE ANCHE QUESTE ULTIME. SAREMO OBBLIGATI A RESTRINGIMENTO COSTI, QUINDI APPELLO AL
VOLONTARIATO FINCHE' NON SI NORMALIZZA LA SITUAZIONE ECONOMICA.
Gli effetti ricadranno sulle iscrizioni, sulla continuità. La mancanza delle attività estive e la collaborazione con
le discipline multisportive ci faranno perdere appeal sul territorio verso quegli sport più "conosciuti, famosi e
popolari".
Se sarà possibile abbiamo in programma camp estivi , giornate di promozione sportiva , manifestazioni
dedicate a tutti i ragazzi della società
VISTA L'ATTUALE CHIUSURA DELLE AZIENDE LOCALI SPONSOR E NELL'INCERTEZZA CHE SI POSSA REINIZIARE
E COME L'ATTIVITA ANCHE AD OTTOBRE IN QUANTO ANCHE SE LA PANDEMIA SARA' RIENTRATA
BISOGNERA' CMQ MANTENERE DISTANZE SOCIALI
Perdita di sponsor e di associati.
PERDITA DEL PROGETTO DI APERTURA DI UNA NUOVA SEDE NELLA PALESTRA SCOLASTICA GIA' IN
PROGRAMMA A MARZO CON UN OPEN DAY.
PERDITA DI UN PROGETTO IN UNA STRUTTURA DI ROMA DI ESIBIZIONE DELLE NOSTRE ATLETE PER
PROMUOVERE LA NOSTRA SOCIETA'
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Gli effetti di questa situazione, ha portato la Società a non poter avere altre entrate se non quelle dei soci
che versano al mese la quota di 25.00€., pertanto si precisa che questo impatto alla riapertura portebbe ad
un calo degli atleti sino ad ora iscritti. Non appena si potrà riprendere regolarmente l'attività, si ha in
programma, non appena sarà sistemata la pista esistente, tramite il comune di IUta, eventi al fine di
riprendere la normale attività
La primavera è il momento di maggior afflusso per nuovi tesserati e rinnovi degli abbonamenti ai corsi.
Quindi la mancata attività in questo periodo avrà grosse ripercussioni su di noi.
Maggior pubblicità e partecipazione a più eventi di promozione.
al termine dell'emergenza sanitaria l'associazione sportiva continuerà a risentire dell'impatto negativo
corona virus. Non potendo prevedere gli effetti psicologici ed economici che lo stesso avrà nella vita dei
nostri associati e non avendo idea del quando e con quali modalità potremo ripartire ci risulta difficile
pensare a eventuali iniziative.
Il 18/04 era in programma gara fisr inline a Montecatini la quale era organizzata da questa ASD, speriamo di
poterla fare quando tutto si risolverá, tutte le atlete fino al giorno dello stop si erano allenate veramente
tanto, il loro dispiace è che quasi dovranno ripartire da molto indietro, le iniziative che abbiamo pensato è di
incrementare le ore dei corsi e fare qualche giornate di stage intensivo per recuperare il tempo di
allenamento ed il tempo che le atlete non sono state insieme anche se ci vediamo tutti i giorni ma non è
proprio la stessa cosa.
Con la speranza di riprendere subito non pensiamo ci siano effetti negativi tranne il tempo perso dai bambini
per iniziare le attività, con la speranza che al più presto si riparta più motivati di prima, intanto abbiamo
aderito ad alcuni progetti scolastici preposti per lo skateboard in collaborazione con la FISR che speriamo
riportino in estate alla più ampia partecipazione delle nostre attività.
Organizzare una festa di ritorno alla normalità e magari fare uno sconto sulle mensilità per dare la possibilità
a chi ha subito gravi danni economici di partecipare alle attività sportive
ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA ASD A MEZZO ESIBIZIONI CON GLI ATLETI.
restituzione quote annuali o trimestrali già effettuate, probabile impossibilità della ripresa con mancanza
iniziative promozionali e sociali di fine stagione.
organizzazione giornata di festa e giochi da svolgersi con tutti gli associati
Ci sarà sicuramente un calo del tono muscolare e dell'attenzione degli atleti oltre che delle difese
immunitarie. le prime settimane si dovrà necessariamente lavorare sui primi esercizi di base e la memoria
delle coreografie già montate che sicuramente avranno dimenticato. Sarà necessario uno sforzo maggiore
nei primi tempi per riprendere l'attività dove è stata interrotta. Sarà importante far comprendere ai genitori
degli atleti minorenni l'importanza che avrà l'attività motoria per il recupero psico-fisico dei ragazzi e dei
bambini dopo mesi di isolamento domiciliare.
Per paura di perdere i miei allievi propongo, con la collaborazione del comune di Rivarolo dei video di
allenamenti gratuiti da riuscire a fare a casa. Spero di riaverli tutti nel momento che finirà questo stato di
emergenza(consapevole che non saranno preparati per eventuali gare 2020)
difficile sarà organizzare corsi di gruppo.
provvederemo a delle lezioni singole.
Nello skatepark potranno entrare solo 5 persone alla volta.
AVENDO DOVUTO ANNULLARE ATTIVITA' TERRITORIALE, IPOTIZZANDO UNA RIPRESA DA GIUGNO
GARANTIRE CORSI PER PERIODO ESTIVO:TROFEO "PRIMI PASSI" A SETTEMBRE "ITINERANTE" PER
RILANCIARE IL TURISMO NELLE PROVINCIE PIU' COLPITE E REGIONI PROMUOVENDO CON GAGET A
TEMA.RITIRIO PREPARATIVO "CAMP". VISTO CHE TUTTO ANDRA' BENE
La società è nata solo due anni fa sul territorio della provincia e quindi di sicuro questa situazione non ha
giovato alla crescita soprattutto perchè doveva essere l'anno di "debutto" alle gare.
Possibile perdita di iscritti nell'avviamento
mancata attuazione di progetti di collaborazione con circoli didattici.
Riprogrammazione di attività, se possibile per l'anno in corso o eventualmente per l'anno prossimo.
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Riduzione sponsorizzazioni.Al momento non si é in grado di ipotizzare interventi ed iniziative.
L'emergenza ci ha costretto a rinunciare al progetto "Amici di Sport", e a ripensare profondamente alle
attività future, legate al settore di affiliazione FISR
Promuovere una pattinata cittadina
Abbiamo intenzione di riprendere il prima possibile l'allenamento della squadra agonistica, non sappiamo
ancora che effetti negativi darà questa situazione, fermo restando che più si protrae e più sarà difficile
riprendere i corsi con gli iscritti. Teniamo che per quest'anno la stagione sia finita. Questo significa che
dovremo impegnarci a prorogare le lezioni fino ad estate inoltrata, con tutte le difficoltà annesse a trovarci
spazi durante il periodo estivo.
Riproporre con frequenza settimanale la fruizione delle attività che non sono state svolte al fine di non
perdere il patrimonio finora creato da zero nel nostro territorio e dare continuità allo stesso progetto che la
Asd si è prefissata
il blockdown ci ha indotto un immediato azzeramento dei flussi di cassa in entrata, creandoci una passività
ancora non quantificabile. Attualmente temiamo di dover cancellare tutti i programmi di gestione ordinaria
(apertura per associati e corsi) oltre che dover cancellare anche i progetti dei centri estivi per i mesi di
giugno e luglio. Confidiamo di riuscire a ripartire con l'attività da settembre in avanti.
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