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TERMINI E CONDIZIONI  ‘’ FAIR PLAY RECOVERY COVID FUND ‘’ 

 

Nel ringraziarvi per la scelta e fiducia dimostrataci anche per la Stagione Sportiva 
2020/21 vi illustriamo i termini e le condizioni del ‘’FAIR PLAY RECOVERY COVID 
FUND’’. Tale fondo rappresenta la certezza per voi famiglie di essere 
tempestivamente rimborsati in caso di nuovo lock-down ( ma come vedremo tra 
poco non solo in questo estremo caso) superiore ai 30 gg tramite un apposito 
fondo di deposito bancario a garanzia del vostro investimento nello sport e nel 
benessere di vostro/i figlio/a/i. 

Tale fondo è stato istituito dal Presidente della Asd Fair Play Collecorvino, che 
garantirà il rimborso immediato in caso di vostra richiesta. 

 

Quando è possibile attivare il rimborso tramite il ‘’ FAIR PLAY RECOVERY COVID 
FUND ‘’? 

➢ In caso di lock-down istituito da DPCM Ministeriale o da ordinanza 
regionale Regione Abruzzo 

➢ In modo totalmente unilaterale, ossia quando voi genitori, in base a 
situazioni relative all’emergenza covid-19. Alcuni esempi : aumento 
contagi nella zona di residenza, piccoli focolai vicini alla vostra famiglia o 
al nostro centro sportivo, quarantena fiduciaria imposta dalla Asl in 
famiglia o in classi scolastiche dei vostri figli o in generale in qualsiasi 
caso in cui l’emergenza sanitaria relativa al covid-19 precluda la vostra 
serenità 

Come è possibile attivare il ‘’ FAIR PLAY RECOVERY COVID FUND ‘’ ? 

➢ E’ possibile attivare il rimborso tramite ‘’ FAIR PLAY RECOVERY COVID FUND 
‘’ inviando una mail a fairplaycollecorvino@gmail.com indicando : 

• Nome e Cognome del richiedente 

• Nome e Cognome del bambino/a/i per cui si richiede il rimborso 

mailto:fairplaycollecorvino@gmail.com


 

• Indicare la ‘’motivazione’’ della richiesta (a grandi linee) 

• Indicare il periodo che volete sospendere/bloccare e per cui quindi 
chiedete il rimborso ( 1 mese,  2 mesi, trimestre, intero anno) 

• Indicare l’iban a cui bonificare il rimborso ed il nome e cognome 
dell’intestatario del conto corrente indicato 

 

Vogliamo specificare che: 

➢ Le richieste non possono essere retroattive MA SOLO PREVENTIVE, ossia vale 
la data della mail per i giorni successivi ed IN NESSUN CASO PER I GIORNI 
PRECEDENTI 

➢ Il periodo per cui potete chiedere il rimborso deve essere di un minimo di 30 
giorni (1 mese) e multipli (60 gg – 90 gg ecc ecc…). In nessun caso potremmo 
rimborsare una settimana, o due settimane o alcuni allenamenti o partite 
saltate da vostro figlio/a, a prescindere dalla motivazione. 

➢ Anche il servizio pulmino è coperto dalla garanzia di rimborso del ‘’ FAIR 
PLAY RECOVERY COVID FUND ‘’, ma anche in questo caso solo per un minimo 
di 30 giorni (1 mese) e multipli (60 gg – 90 gg ecc ecc…) 

 

Cosa andremmo a rimborsare in caso di richiesta utilizzo ‘’ FAIR PLAY RECOVERY 

COVID FUND ‘’ ?  

➢  Verrà rimborsata la quota mensile (o dei mensili se la richiesta è per più 
mesi) della Scuola Calcio al netto delle spese non rimborsabili  

Quali sono le spese non rimborsabili ? Le spese non rimborsabili sono: 

➢ Iscrizione, tesseramento, assicurazione ed istruttoria , quantificati in € 70 per 
ogni tesserato 

➢ Quota pro-capite iscrizione ai campionati (se e solo se procederemo ad 
iscrivere la categoria di vostro figlio ai campionati FIGC) quantificabile in € 30 
per tesserato. In caso di non iscrizione questa quota non verrà sottratta e 
verrà quindi rimborsata  proporzionalmente ai mensili per cui chiederete il 
rimborso 

➢ Abbigliamento sportivo ordinato (Non è rimborsabile anche se ancora non 
consegnato, consegna che avverrà ovviamente al legittimo proprietario nel 
più breve tempo possibile).  

➢ Il calcolo è presto fatto, al totale della cifra che abbiamo pattuito nel 
contratto di iscrizione sottoscritto in segreteria Centro Sportivo Fair Play 



 

sottraete le spese non rimborsabili ed avrete la cifra netta dell’annualità 
sportiva. Dividete questa cifra per i nove mesi di scuola calcio ed avrete il 
totale del valore di un ‘’mensile scuola calcio’’ : indicativamente un mensile 
varia tra i €30 ed i € 37 e al mese, cifra che varia tra le categorie ed in base 
alla vostra modalità di pagamento accordata ( rateizzazione trimestrale o 
unica soluzione o scontistiche 2°/3° figlio) 

 

Quali sono le tempistiche del rimborso ? 

➢ Il Presidente della Asd Fair Play Collecorvino De Angelis Giacomo vi rimborserà il 
prima possibile, e comunque nel peggiore dei casi entro 10 giorni lavorativi dalla 
ricezione della mail  

➢ Quali sono le modalità di rimborso ? 

➢ Bonifico Bancario su conto corrente che ci indicherete 

 

Vogliamo infine specificare che: 

➢ Sarà comunque possibile richiedere il rimborso o sospensione 
dell’abbonamento annuale scuola calcio stagione sportiva 2020/21 sotto 
forma di voucher.  

➢ In caso di richiesta voucher l’iter è lo stesso ma bisognerà specificare che 
si rinuncia al rimborso economico accettando invece il rimborso sotto 
forma di voucher. In questo caso, il voucher potrà essere cambiato sotto 
forma di sconto nel trimestre successivo scuola calcio (in caso di 
pagamento trimestrale in 3 rate), o potrà essere cambiato nella stagione 
estiva 2021 sotto forma di campus estivo o in qualsiasi altro servizio del 
Centro Sportivo Fair Play (Scuola Tennis, affitto per feste di compleanno, 
box bar ecc ecc).  

➢ Allo stesso modo, in caso di pagamento in unica soluzione, il voucher 
potrà essere cambiato in qualsiasi servizio offerto dal Centro Sportivo Fair 
Play nei successivi 365 giorni dalla data di invio della mail 

➢ Sarà infine possibile , come abbiamo concesso ogni anno, in caso di 
pagamento trimestrale, rinunciare al proseguo delle attività sportive del 
proprio figlio/a/i  svincolandosi quindi dall’obbligo di saldare i successivi 
trimestri. In questo caso, come in tutti gli altri casi, se l‘abbigliamento 
sportivo ordinato (consegnato o meno che sia) sia stato rateizzato in due 
trimestri, sarà comunque dovuto il saldo della parte relativa 
all’abbigliamento sportivo 

 



 
 


