ADEGUAMENTO TASSE SOCIALI 2019-2020
Carissimi giocatori,
il comitato SAG, di comune accordo con il comitato VUH e il comitato Drakkar, ha deciso, suo
malgrado, di adeguare le tasse sociali della prossima stagione alle mutate condizioni, visti
soprattutto l’aumento continuo dei costi di gestione che per la maggior parte non dipendono dalla
nostra volontà.
I costi per le palestre per gli allenamenti, da settembre, subiranno un aumento del 40%.
Anche le oltre 50 trasferte oltre Gottardo, con automezzi noleggiati, incidono molto sulle
finanze del settore Unihockey.
Se pensiamo alle normative ed alla professionalità che viene richiesta agli allenatori, che nelle varie
discipline giornalmente si dedicano a voi, così come alle infrastrutture (palestre in particolare) che
negli ultimi anni hanno subito importanti aumenti, è presto fatto a ritrovarci di fronte a questa
delicata decisione.
Da alcune stagioni stiamo stringendo i denti. Tutte le sezioni, senza eccezione, hanno profuso
grandi sforzi nell’organizzare molti eventi e nel gestire al meglio le proprie risorse per garantire il
pareggio dei conti alla SAG ed in modo solidale dobbiamo lodare gli sforzi fatti.
Gli sponsor sono vitali per la nostra sopravivenza e pure loro sono confrontati con le difficoltà che
tutti conosciamo; va da se che le scelte possibili per il comitato erano ben poche. Sostanzialmente
avevamo due alternative; o ridurre qualità ed offerta o adeguare le tasse sociali, cercando comunque
di mantenerle ad un livello sicuramente concorrenziale per rapporto ad offerte di pari qualità ed
ampiezza.
Il nostro comitato, i responsabili di settore e tutti i monitori/allenatori sono motivati per continuare a
dare il massimo confidando nella rinnovata fiducia che verrà data loro da tutti i soci SAG.
Siamo certi che tutti voi comprenderete e sosterrete il nostro impegno a favore dello sport per tutti
e, nella speranza di ritrovarci compatti alla ripresa della stagione, vi formuliamo i nostri migliori
auguri e sportivi saluti

SAG Gordola
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Verbano Unihockey

DRAKKAR

AMMONTARE DELLE TASSE SOCIALI STAGIONE 2019-2020

Scuole Unihockey
Juniori E
Juniori D
Juniori C
U14
U16
U18
U21
CP
LNB

150.—
200.—
300.—
300.—
450.—
550.—
550.—
550.—
250.—
750.—

Le nuove tasse sociali rispecchiano in gran parte le tasse di altre società,
ed anche con costi inferiori, come Ad Astra Sarnen, Coira Unihockey.
Da notare che nei grossi Club come il GC, i costi sono veramente molto alti,
dai Fr. 530.—per gli U14 ai Fr.700.—per gli U21.

