CORSO DI AVVIAMENTO
AL PATTINAGGIO PER I PRIMI PASSI

Il corso per i primi passi inizierà Lunedi 2 Ottobre 2017 e terminerà a fine giugno 2018. Le
lezioni avranno cadenza bisettimanale e saranno sospese nel periodo Natalizio e Pasquale in
concomitanza con la chiusura delle scuole. Obiettivi del corso sono: la formazione e l’inserimento
dell’atleta nel mondo del pattinaggio a rotelle per poi coronare il percorso con il saggio sociale
di fine giugno 2018. È necessario quindi l’acquisto, a maggio, del body specifico per il saggio ad
un costo indicativo di 45,00 euro a carico della famiglia.
Al momento dell’iscrizione dell’atleta si richiede il noleggio o l’acqusioto del body sociale
(48,00 euro).
ORARI DI ALLENAMENTO
LUNEDÌ dalle ore 16,30 alle ore 18,00
VENERDÌ dalle ore 16,30 alle ore 18,00
Gli allenamenti di terranno presso la palestra delle scuole medie A. Canova di Loreggia.
NB: i ragazzi devono indossare vestiti adeguati (tute e scae da ginnastica pulite).
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• CERTIFICATO MEDICO DI BUONA SALUTE per attività non agonistica
(presso O MEDICAL Piazza Serenissima 80 (vicino all’Iper) - T 0423 498588
• Certificato di VACCINAZIONE ANTITETANICA
• Modulo di AUTOCERTIFICAZIONE DELLA NASCITA (compilato in stamoatello)
• Liberatoria per l’utilizzo delle immagini ed informativa sulla privacy
TARIFFE / RETTE MENSILI (le prime due lezioni di prova saranno gratuite)
• 55,00 euro quota di iscrizione comprensiva di assicurazione e tesseramento AICS
ente di promozione che assicura il bambino in caso di infortunio.
• 40,00 euro quota mensile per due allenamenti settimanali
25,00 euro quota mensile per un allenamento settimanale
inoltre, anche in caso di assenza totale (non dovuta a gravi problemi di salute)
viene richiesto un fisso mensile di €. 25,00 come contributo alle spese.
Le quote vanno versate nella prima settimana del mese all’allenatrice che rilascerà la relativa
ricevuta.
NOLEGGIO PATTINI A STIVALETTO (se il numero è disponibile)
10,00 euro per un mese
25,00 euro per tre mesi
Fino a Natale il noleggio pattini è gratuito.
NUMERI DI TELEFONO UTILI
Allenatrice Marconato Luana: 338 1637850
Per comunicazioni via email: info@rollstarsloreggia.it
Per comunicazioni con il presidente Paolo Sostenio: 347 0560667
La società declina ogni responsabilità in caso di infortunio prima dell’iscrizione
durante i due giorni di prova gratuita (atleta non coperto da assicurazione).
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