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Bollate, 10 novembre 2020 

 

Avviso relativo ai voucher per i soci e socie frequentanti i corsi CReC 

Riprendendo la comunicazione mandata il 29 giugno 2020 a tutti voi socie e soci, vorremmo chiarire che l’associazione 

sta seguendo le linee guida della Legge n.77/2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020: le 

palestre e le associazioni sportive possono emettere, dietro richiesta dell’iscritto da effettuare entro 30 gg, dei voucher 

(la legge non prevede rimborso diretto) per la parte di corsi non svolta durante la sospensione imposta dalla pandemia 

Covid. 

Asd CReC, pur in assenza di apposita domanda che andava trasmessa entro il 18 agosto 2020, ha deciso di erogare a 

tutti gli iscritti dei voucher differenziati per attività come da tabella sottostante. I Voucher possono essere utilizzati 

fino a maggio 2021. L’associazione CReC continuerà a seguire le indicazioni ministeriali che verranno pubblicate in 

futuro. 

Corsi di ginnastica da 60 minuti  

Chi nella stagione 2019-2020 ha pagato per 
tutto l’anno per un corso da 60 minuti svolto due volte alla settimana, 
ha diritto ad un voucher di: 

80 €uro 

Chi nella stagione 2019-2020 ha pagato per 
tutto l’anno per un corso da 60 minuti svolto una volta alla settimana, 
ha diritto ad un voucher di: 

45 €uro 

Chi nella stagione 2019-2020 ha pagato per 
Il secondo quadrimestre un corso da 60 minuti svolto due volte alla settimana, 
ha diritto ad un voucher di: 

90 €uro 

Chi nella stagione 2019-2020 ha pagato per 
Il secondo quadrimestre un corso da 60 minuti svolto una volta alla settimana, 
ha diritto ad un voucher di: 

50 €uro 

  

Corsi di ginnastica da 90 minuti e Tai Chi Chuan  

Chi nella stagione 2019-2020 ha pagato per 
tutto l’anno per un corso da 90 minuti svolto due volte alla settimana, 
ha diritto ad un voucher di: 

100 €uro 

Chi nella stagione 2019-2020 ha pagato per 
tutto l’anno per un corso da 90 minuti svolto una volta alla settimana, 
ha diritto ad un voucher di: 

70 €uro 

Chi nella stagione 2019-2020 ha pagato per 
Il secondo quadrimestre un corso da 90 minuti svolto due volte alla settimana, 
ha diritto ad un voucher di: 

110 €uro 

Chi nella stagione 2019-2020 ha pagato per 80 €uro 
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Il secondo quadrimestre un corso da 90 minuti svolto una volta alla settimana, 
ha diritto ad un voucher di: 

  

Ginnastica posturale Feldenkrais  

Chi nella stagione 2019-2020 ha pagato per 
tutto l’anno 
ha diritto ad un voucher di: 

60 €uro 

Chi nella stagione 2019-2020 ha pagato per 
Il secondo quadrimestre 
ha diritto ad un voucher di: 

70 €uro 

  

Mindfulness  

Chi nella stagione 2019-2020 era iscritto a questo corso ha diritto ad un voucher di: 100 €uro 

  

Nordic Walking Base                                                                                 

Chi nella stagione 2019-2020 era iscritto a questo corso ha diritto ad un voucher di: 60 €uro 

  

Yoga  

Chi nella stagione 2019-2020 ha pagato per 
tutto l’anno per un corso da 120 minuti, 
ha diritto ad un voucher di: 

110 €uro 

Chi nella stagione 2019-2020 ha pagato per 
Il secondo quadrimestre un corso da 120 minuti, 
ha diritto ad un voucher di: 

125 €uro 

Chi nella stagione 2019-2020 ha pagato per 
Il secondo quadrimestre un corso da 60 minuti, 
ha diritto ad un voucher di: 

60 €uro 

  

CORSI NUOTO ( numero corso di riferimento)  

100:                                                      Euro 90 ordinario         Euro  80 annuale  

101-102-104:                                      Euro 45 ordinario         Euro 40 annuale  

106- 107:                                             Euro 60 ordinario         Euro 55 annuale  

108:                                                      Euro 55 ordinario         Euro 50 annuale  

  

ACQUA GYM ( numero corso di riferimento)  

122-123-124-125-126-127              Euro 55 ordinario          Euro 50 annuale  

  

NUOTO LIBERO ( numero corso di riferimento)  

130-135:                                             Euro 80 ordinario          Euro 70 annuale   

139:                                                     Euro 50 ordinario          Euro 45 annuale  

 

 


