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Ai Genitori dei partecipanti ai corsi di 
pattinaggio della stagione 2019-2020 

        

I corsi di pattinaggio sono stati interrotti improvvisamente alla fine di febbraio a causa di quella “brutta bestia” 

di corona virus. Spero che voi e i vostri familiari non abbiate sofferto conseguenze da questa pandemia. 

Ora, come tutti, stiamo riprendendo un ritmo di vita quasi normale ed è tempo di chiudere i conti della passata 

stagione e di prepararci con rinnovato impegno alla prossima.  

Alcuni di voi hanno versato per il corso più di quanto dovuto per le lezioni effettuate; altri meno. 

Per conoscere la vostra situazione, potete inviare una e mail a: info@pattiniepareti.it o un messaggio con 

whatsapp al numero 3283659772. 

In caso di vostro credito, potete scegliere tra tre diverse opzioni: 

 trasformarlo in un voucher da utilizzare per le attività della prossima stagione; 

 chiederne il rimborso. In questo caso dovete inviarci il vostro codice IBAN e l’intestazione del relativo conto 

corrente; 

 devolverlo all’iniziativa di solidarietà attivata da “Pattini e Pareti” per il contrasto del covid 19: un contribuito di 

settemila euro sono stati già versati all’Associazioni dei Comuni Bergamaschi per l’acquisto di 64.800 mascherine 

chirurgiche che sono state distribuite a fine marzo e ai primi di aprile ai comuni bergamaschi, tramite la Protezione 

Civile. 

In caso di vostro debito, potrete provvedere tramite bonifico a favore di:  

ASD PATTINI E PARETI – IBAN IT15B0503453540000000001003 

Per quanto riguarda i pattini in comodato, la loro restituzione potrà avvenire da sabato pomeriggio 5 settembre, 

direttamente nella sede di Pattini e Pareti, oppure consegnandoli al ristorante Tandy. 

Cordiali saluti. 

Ponteranica, 5 agosto 2020 

       Il Presidente 
                 (Claudio Armati) 
 

 

 

 

Per rispondere a questo messaggio, potete: 

 inviare una e-mail a: info@pattiniepateti.it; 

 inviare un messaggio con whatsapp o un SMS al numero di celluare: 3283659772, 

 

 

PATTINI E PARETI 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
Sede: c/o Centro Sportivo, via 8 Marzo 15, 24010 – Ponteranica 
Tel. 035574211 –- C.F. 95137530168 
E-mail: info@pattiniepareti.it - www.pattiniepareti.it –  
Pec: info@pattiniepareti 


