ASD AZZANO F.G.
Comunicato AFG
Buongiorno,
faccio seguito ad alcune richieste di informazioni/chiarimenti in merito alla iscrizione alla stagione
agonistica 21/22.
Innanzitutto mi preme chiarire che non vi sono problemi ad accettare anche un pagamento dilazionato
da parte delle famiglie che fossero in difficoltà e che per il secondo fratello iscritto è previsto uno sconto
di 30 €.
Pertanto chi volesse può pagare 150 € all’atto dell’iscrizione, 100 € entro il 31/10 e 100 € entro il 30/11.
Cerco inoltre di darvi alcuni chiarimenti in merito alle quote di iscrizione richieste.
Innanzitutto la quota di iscrizione non prevede sconti per chi ha pagato, ma per giustizia richiederemo,
anche per vie legali, il saldo della quota scontata dell’anno scorso a coloro che con 100 € hanno avuto
tesseramento, iscrizione squadra, visita medica, materiale tecnico di costo ben superiore a quanto pagato
e qualche mese di attività pur tra mille difficoltà di noi che eravamo costretti a prendere decisioni
responsabili sulla continuità o meno dell’attività sportiva.
Avremmo potuto dire, come altri, che la quota era 400 € e che avremmo fatto 50 € di sconto? No, abbiamo
preferito indicare una quota, peraltro assolutamente in linea con le quote associative di altre realtà come
la ns., e non fare operazioni di “marketing”.
L’importo della quota associativa comprende una serie di costi che l’Associazione sostiene all’atto
dell’iscrizione e questo indipendentemente dalle attività svolte e mi riferisco a tesseramento FIGC con
assicurazione, visita medica, kit di abbigliamento, iscrizione della squadra al campionato.
A seguire ci sono tutta una serie di costi che riguardano l’organizzazione amministrativa (segretario, spese
di cancelleria, spese bancarie, telefono, assicurazioni, protocolli di sicurezza Covid, spese di gestione
contabilità, ecc.), il magazzino (magazziniere, acquisto materiale tecnico come palloni, ostacoli, cinesini,
reti porte, barriere, lavaggio maglie con lavatrici, detersivi, ecc.), a seguire vi sono poi i rimborsi spese agli
allenatori, ai loro secondi e ai coordinatori che sono presenti 3 o 4 volte a settimana per seguire i vs ragazzi
nella preparazione pre-campionato, negli allenamenti, nelle partite di campionato in casa e in trasferta,
nelle amichevoli e nei tornei. La ns società inoltre, a differenza di molte ha anche preparatori dei portieri
e responsabili tecnici per attività di base, attività agonistica e Juniores/prima squadra.
Siamo anche fortemente impegnati sul sociale con una squadra Special (ce ne sono solo 7/8 in tutta la
provincia di Bergamo), sostenuta solo da noi e dagli sponsor, e qualche volta la quota è stata abbonata o
scontata alle famiglie più bisognose.
Vi sono poi tutti i costi di gestione degli impianti, manutenzioni, pulizie, sanificazioni, tagli erba, persino
la vernice per segnare le righe dei campi e i prodotti per la sanificazione obbligatoria dei campi in sintetico
o l’omologa dei campi, ecc. ecc.
Capite bene che il costo di un ragazzo, se non ci fossero sponsor e volontari sarebbe ben più alto della
quota richiesta, che per 100/150 attività sportive in un anno significa circa 3 € per ogni volta che per circa
2 ore il vs. ragazzo entra in campo e trova 2/3 persone che lo accolgono e lo allenano. Fatti peraltro salvi
i costi fissi che vi ho elencato all’inizio.
Riteniamo che la ns associazione svolga un importante ruolo socio-educativo oltre che sportivo e per
questo abbiamo sempre cercato di trovare allenatori che fossero anche persone qualificate sia sotto il
profilo umano che quello sportivo.
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ASD AZZANO F.G.
Qualche volta potremmo aver sbagliato, ma non siamo professionisti, siamo tutti volontari che dedicano
del tempo per mantenere in vita un’associazione sportiva pur tra mille difficoltà e responsabilità.
Non vi nascondo che più volte mi sono interrogato se proseguire in questo gravoso impegno visto che non
ho figli, ma comunque un lavoro impegnativo ed una compagna cui privo parte del mio tempo (e dovreste
sapere cosa significa), o continuare in questa attività per il bene comune. Molte sono ormai le realtà
associative che non ce la fanno più, manca sempre più spesso la voglia di mettersi in gioco per il bene
comune, la voglia di dedicare del tempo agli altri, tutte le ns associazioni faticano enormemente a trovare
volontari e sponsor, nemmeno più gli oratori svolgono buona parte delle attività con cui siamo cresciuti
noi adulti.
Solo per restare in ambito calcistico la Stezzanese ha chiuso qualche stagione fa e a Stezzano sopravvive
una realtà oratoriale, il Longuelo calcio quest’anno ha chiuso lasciando 250 ragazzi di un intero quartiere
senza più una società che se ne prendesse cura, a Zanica non faranno probabilmente alcune squadre del
settore agonistico, a Curno l’aumento del costo di utilizzo del campo da parte dell’amministrazione
comunale ha imposto alla società di tagliare alcune squadre e quindi altri 80 ragazzi si sono trovati per
strada o nella necessità di trovare una società che li ospitasse, ma con conseguenti problemi delle famiglie
per il trasporto dei ragazzi, (e per questo noi continueremo a ringraziare la lungimiranza della ns
amministrazione comunale che non solo offre a noi e a tutte le realtà sportive del territorio le strutture in
via del tutto gratuita, ma in questi anni ha sempre creduto nell’importanza dello sport investendo
importanti risorse nella realizzazione e adeguamento degli impianti sportivi).
Molti mi hanno chiesto come sarebbe stata la stagione prossima, ma io qui non ho risposte. Prego anch’io
come tutti voi che ci si possa lasciare presto quest’incubo alle spalle, ma di più non posso fare.
Guardo giornalmente, come tutti voi, le evoluzioni sia epidemiologiche che normative e spesso ho
l’impressione che chi ci governa sia pure più confuso di noi.
Non mi sembra infatti che la scuola cui sono riservate risorse enormi rispetto al ns. nulla, abbia idea di
come sarà la didattica tra meno di 2 mesi, figuratevi cosa possiamo sapere o fare noi associazioni sportive.
Io so solo che da qualche giorno la federazione ha aperto le iscrizioni ai campionati chiedendoci se
volevamo o meno partecipare, dando scadenze molto brevi per l’iscrizione delle squadre ed il
tesseramento dei ragazzi (l’iscrizione delle squadre di prima fascia è stata già peraltro chiusa) e noi non
potevamo che sollecitare voi genitori ad iscrivere i vs. figli. Ci lasceranno allenare e giocare tutto il
campionato, ci chiederanno tamponi, green pass, sanificazioni, autocertificazioni (ne abbiamo raccolte a
cartoni)? Non lo so io come penso non lo sappia nessuno, io lo posso solo sperare. Ci saranno dei ristorni
sulle quote per i mesi non usufruiti? Si, in quanto, l’anno scorso i costi hanno comunque di gran lunga
superato gli incassi delle quote, sono spariti gli sponsor e non si è potuta svolgere la Festa dello Sport che
è una iniziativa che ha anche lo scopo di raccogliere qualche soldo per finanziare le iniziative, quest’anno
con la quota piena per ogni mese di inattività potremmo pensare di rimborsare 20/25 € per ogni mese
non usufruito.
Mi scuso per essermi dilungato ed avervi preso qualche minuto in più per leggermi, ma volevo chiarire
tutta una serie di aspetti che forse non a tutti erano chiari.
Auguro quindi a tutti serene vacanze nell’auspicio di ritrovarci presto tutti a bordo campo a vedere i
ragazzi divertirsi.
Azzano san Paolo, 21/07/2021

Il Presidente
Luca Schiavi
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