
La Roll Stars Loreggia, durante la stagione sportiva, propone una formazione sportiva orientata
all’ottimizzazione della prestazione atletica e dell’espressività artistica come opportunità volta a 
valorizzare le qualità della persona, non necessariamente attraverso i risultati raggiunti in seguito 
all’attività agonistica e non. La socità ritiene quindi fondamentale che l’atleta debba in ogni caso fare 

esperienza, prendere confidenza con i pattini e la pista attraverso l’insegnamento delle allenatrici / alle-

natori della Roll Stars.

IMPORTANTE
La Roll Stars ricorda gentilmente che in ogni caso, durante gli allenamenti, sia con la propria allenatrice o 

durante l’attesa dell’inizio della seduta di allenamento, i genitori sono pregati di NON INTERVENIRE 

nel suggerire come pattinare o riscaldarsi al proprio figlio o agli altri atleti. Nel caso l’atleta si dovesse 

ferire per una figura mal suggerita dal genitore e mal eseguita dall’atleta, la Roll Stars ed il presidente 
non si assumono la responsabilità dell’accaduto. È comunqne provato che in presenza del genitore 

l’atleta si distrae più facilmente sentendosi osservato e rendendo meno. Il genitore è invitato a lasciare 
il proprio figlio con la propria allenatrice e di non attendere al bordo pista durante la seduta di al-
lenamento, ne all’inizio ne alla fine della lezione.  Il genitore potrà riprendere il proprio figlio solo alla 

fine della lezione (in casi estremi anche prima della fine dell’ora solo per motivi personali). Se il genitore 
arriva 5 minuti prima della fine non può in ogni caso entrare a bordo pista, se invece il genitore ma-
nifesta coinvolgimento durante la seduta, verrà gentilmente accompagnato fuori dagli impianti. Si 

raccomanda la puntulità del ritiro dell’atleta perchè alla fine dell’ora le allenatrici finiscono il loro incarico.

NB: lo spogliatoio è rigorosamente riservato al direttivo / allenatori / allenatrici ed atleti .

PRESENZA GENITORI
DURANTE L’ALLENAMENTO

Grazie della  collaborazione
Il presidente
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