
Buon giorno a tutti. Innanzitutto mi auguro stiate bene di salute voi ed i vostri cari, qua di seguito sono a 
rispondere ad alcune domande che mi sono arrivate in forma privata da alcuni genitori. Abbiamo deciso di 
comunicarle sul sito con l’obbiettivo di non innescare un meccanismo “opinionistico” all’interno delle varie 
chat targate “Crespo” che dovrebbero servire esclusivamente per ricevere informazioni tecniche 
/organizzative da parte dei Vostri educatori-allenatori/dirigenti.

 Nell’attesa di poterci incontrare al Centro sportivo così da organizzare riunioni informative ed organizzative, 
mi rendo disponibile, in forma privata, a rispondere alle vostre domande/chiarimenti sul mondo Crespo 
Calcio. 

Colgo l’occasione per ringraziare gli allenatori del Crespo Calcio per quello che hanno continuato a fare in 
questo momento così particolare così da mantenere un contatto con i loro ragazzi (in primis Bede, Sangio, 
Alessandra, ma anche tutti gli altri), i miei cari dirigenti del consiglio direttivo che quasi ogni giorno pensano 
a come far ripartire questo “gioco” meraviglioso ed il mitico Bedo che porta nelle nostre case il sapore del 
“Terzo Tempo”……..

Certo della Vostra comprensione e collaborazione, qua di seguito rispondo a due dei quesiti più ricorrenti in 
questo periodo:

1- Come intende comportarsi la società organizzatrice dei Tornei di Pasqua e di Barcellona causa 
annullamento degli stessi?? Allego mail di risposta ricevuta dalla società organizzatrice:

Inviato: Domenica, 26 aprile 2020 18:21:22
Oggetto: R: Tornei Pasqua 2020 COVID-19

Gent.mo Valerio
Facciamo presente che tutte le nostre manifestazioni sportive sono state annullate 
con Decreto da parte del Governo, per cui siamo stati impossibilitati a portare avanti 
l'organizzazione.
Per quanto riguarda gli acconti/saldi versati dalla Vostra società sono stati utilizzati per la 
prenotazione dei servizi richiesti quali Hotel, strutture sportive, spese federali, noleggio 
pullman e spese generali di organizzazione ed essendo periodi di alta stagione per tutte le 
strutture non era assolutamente possibile poter riservare le prenotazioni senza nessun 
acconto.
Le manifestazioni sono state annullate a causa di una grande emergenza 
sanitaria mettendo in grande difficoltà tutte le organizzazioni, Tour Operator, agenzie di 
viaggio e per questo il governo ha emanato un decreto urgente allo scopo di salvaguardare il 
settore turistico e allo stesso tempo garantendo una tutela per i clienti.
Questo decreto stabilisce che l'organizzatore può rilasciare, a fronte di acconti/saldi versati, 
Voucher da usufruire durante la stagione 2021. Le somme versate non saranno pertanto 
perdute.
Anche le varie strutture alberghiere e sportive avvalendosi del decreto governativo non 
procedono a rimborsi ma alla giacenza dei vari importi per prenotazioni future.
In questo momento di enorme difficoltà per l'economia italiana la logica del decreto è volta 
alla salvaguardia delle varie agenzie turistiche, Tour Operator, organizzazioni Eventi  che 
altrimenti andrebbero in grande difficoltà con relativi fallimenti e di conseguenza la totale 
perdita del versato da parte Vostra.
 Pertanto a fronte di quanto versato e per la serietà che ci ha sempre contraddistinto Vi 
proponiamo:



- Voucher unico di intero importo                           da utilizzare entro il 30 giugno 2021
- Voucher frazionato in base ai Vostri partecipanti da utilizzare entro il 30 Giugno 2021
- Partecipazione ai seguenti tornei in programma:

     5° Torneo Epiphany Cup Roma dal 03 al 06 Gennaio 2021
   7° Torneo Regins Pasqua Football Cup (Misano, Cattolica e Riccione) dal 
02 al 05 Aprile 2021
    Torneo Regins Pasqua Football Cup (Club Village Spiaggia Romea) dal 
02 al 05 Aprile 2021
 Torneo a Barcellona periodo Pasquale  
  Torneo 25 Aprile (Misano, Cattolica e Riccione) dal 23 al 25 Aprile 2021 
7° Torneo Piccoli Amici Trophy (Misano, Cattolica e Riccione) dal 30 
Aprile al 02 Maggio 2021
 Torneo Football Holiday (Praia a Mare) dal 04 al 06 Giugno 2021
7° Torneo Adriatic Cooperation Cup (Misano, Cattolica e Riccione) dal 10 
al 13 Giugno 2021
 Naturalmente per poter usufruire di quanto sopra è indispensabile 
partecipare all’evento scelto con gli stessi numeri di partecipanti 
comunicatoci dalla vostra società per gli eventi di quest’anno.
Ci può essere una differenza di numeri sul totale dei partecipanti del 10% 
rispetto a quelli del anno 2020.
 
A integrazione del Decreto Legge n. 9 del 02.03.2020
 
Si stabilisce che “l’emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non 
richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”, allineandosi a 
quanto sostenuto fino ad oggi dalle associazioni di categoria dei tour operator e delle 
agenzie di viaggi, in piena emergenza di liquidità.
Passeggeri e clienti, dunque, sono tenuti ad accettare i voucher proposti. La ratio sta nel 
fatto che la partenza sia inibita dall’emergenza sanitaria in sé, e non da una qualsivoglia 
mancanza da parte di organizzatori o vettori.
Di fatto, l’articolo prevede “la sopravvenuta impossibilità della prestazione” da parte dei 
“soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva; 
residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle 
aree interessate dal contagio; di coloro i quali sono risultati positivi al virus Covid-19 per i 
quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva; dei soggetti che hanno 
programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio; di 
chi ha programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, 
a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo 
pubblico o privato; dei soggetti intestatari di titoli di viaggio o acquirenti di pacchetti 
turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o 
vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo”.
I clienti interessati dovranno fare la loro comunicazione al vettore, alla struttura ricettiva o 
anche all’organizzatore del pacchetto turistico, entro 30 giorni dalla mancata partenza. A 
seguire il voucher (valido un anno dall’emissione) dovrà essere eseguito sempre in 30 
giorni.

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.lagenziadiviaggi.it%2Fassociazioni-voucher-sceglie-lorganizzatore%2F&e=947aa8cb&h=2e9fd0b1&f=y&p=n


Inoltre, l’emendamento prevede che “il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, 
previa tempestiva comunicazione all’acquirente, quando le prestazioni non possono essere 
eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di 
Stati esteri” a causa della diffusione del coronavirus. Stesso discorso per chi organizza 
pacchetti di viaggio, che può recedere dal contratto stipulato nel caso in cui la destinazione 
sia uno dei Paesi irraggiungibili per il medesimo motivo.
Infine, l’emendamento specifica come tali disposizioni trovino applicazione “anche nei casi 
in cui il titolo di viaggio o il soggiorno siano stati acquistati o prenotati per il tramite di 
un’agenzia di viaggi o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni 
pattuite”.
NB. IN RIFERIMENTO ALLA VOSTRA PRATICA NON APPENA AVREMO 
FATTO UN ACCORDO SARA' NOSTRA CURA DEFINIRE UNA SOLUZIONE 
CON LA VOSTRA SPETTABILE SOCIETA' 
I nostri uffici, come da ultimo decreto, rimarranno ancora chiusi pertanto saremo 
raggiungibili solo tramite E-mail. 
Certi della vostra collaborazione e nella speranza che questa emergenza possa finire nel più 
breve tempo possibile, in modo da poterci rivedere e divertire nel più breve tempo possibile 
nei campi da calcio.
Uniti ce la possiamo fare!!!

              SEO 365ssd
 

 

2- Come intende procedere il Crespo Calcio davanti all’interruzione dell’attività giovanile da un punto 
di vista di quote d’iscrizione??

Il Crespo Calcio sconterà nell’iscrizione della prossima stagione la percentuale della quota di 
quest’anno calcolata sui mesi non praticati (circa € 100). 

In attesa di potervi incontrare, il prima possibile, con i vari responsabili del Settore Giovanile, Vi 
lascio il mio cellulare diretto 338 2632816 e la mia mail diretta: sabattini@progettocasaservice.it 
così da potermi chiamare o scrivere in caso di necessità.

“Il Crespo Calcio è nato nel luglio del 2009 da un gruppo di persone che hanno creato le basi di 
questa società su valori sportivi quali amicizia, rispetto, passione per il calcio e tanto “cuore” avendo  
come obbiettivo principale la massima attenzione sul settore giovanile così da creare e formare il 
maggior numero di atleti pronti alla Prima squadra. Oggi posso confermare con grande 
soddisfazione che l’obbiettivo lo abbiamo raggiunto con oltre il 50% della rosa della nostra prima 
squadra composta da ragazzi cresciuti nel nostro settore giovanile. Questa soddisfazione viene 
amplificata nel vedere diversi ragazzi cresciti nelle nostre squadre che oggi ricoprono ruoli di 
allenatori/educatori/responsabili del settore giovanile cresciuti anche loro nelle nostre 



squadre..seppur oggi, come tutto il sistema sportivo e non, siamo una barca in mezzo ad un mare in 
tempesta, il Crespo Calcio ha marinai forti e valorosi che riusciranno a resistere e sarà prontissimo a  
ripartire per una nuova “gita”……questo “virus” non ha ucciso i nostri valori LI HA SOLO 
RINFORZATI…FORZA CRESPO”

Valerio Sabattini 

Presidente Crespo Calcio 


