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La Società è stata fondata nel 1983, è totalmente senza scopo di lucro ed è gestita da un 
consiglio aperto a tutti coloro che ne volessero far parte. Il consiglio è formato interamente 
da genitori che prestano alla Società il loro lavoro completamente gratuito. Invitiamo quindi 
tutti i genitori, con la loro disponibilità, a facilitare il nostro impegno rispettando e facendo 
rispettare il seguente 
 

Regolamento interno 
 

� I corsi  sono aperti, tutto l’anno tranne i mesi di luglio ed agosto, a tutti i bambini/e che 
abbiano compiuto i 3 anni.  

 

� Le specialità  che gli atleti possono praticare sono: 
o singolo artistico 
o solo dance 
o coppia danza 
o coppia artistico 
Verrà introdotto il corso per adulti su richiesta di un sufficiente numero di persone. 

 

� L’iscrizione annuale, pari a 40,00 € , è obbligatoria e comprende il tesseramento e 
l’assicurazione che copre rischio morte ed invalidità permanente. Essa va considerata dal 
giorno del tesseramento dell’atleta al giorno di chiusura della stagione agonistica; come 
riferimento la nostra stagione agonistica va dal mese di settembre al 30 giugno dell’anno 
successivo. 

 
� Per i nuovi atleti iscritti, dopo le 3 lezioni di prova,  è obbligatorio consegnare alla Società: 

1. il CERTIFICATO DI NASCITA (o autocertificazione) 
2. il CERTIFICATO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE FISICA  
3. il MODULO CONSENSO PRIVACY E LIBERATORIA FOTOGRAFICA 

 
� Le quote mensili  sono le seguenti: 

o 50,00 € + 10,00 € di affitto pattini per il corso di avviamento 
o 40,00 € + 10,00 € di affitto pattini per il corso di avviamento 1 sola lezione a settimana 
o 50,00 € per corso di preagonismo 2 lezioni 
o 60,00 € per corso di preagonismo 3 lezioni 
o 65,00 € per il corso di formula e coppia danza ( € 30,00 solo per gruppo/quartetto) 
o 85,00 € per il corso di agonismo  
o 75,00 € per il corso di agonismo senza lezioni di Obbligatori 
o 50,00 € per il corso di solo dance avviamento 2 lezioni 
o 65,00 € per il corso di solo dance preagonismo 3 lezioni 
o 70,00 € per il corso di solo dance agonismo 3 lezioni 
o 30,00 € per corso per adulti 
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� Le quote dovranno essere versate anticipatamente e cioè entro il periodo tra il 1° ed il 10 
del mese cui si riferiscono  al Responsabile della Società che sarà disponibile durante i corsi.  
 

� Chi fosse impossibilitato a versare la quota in tale periodo è pregato di comunicarlo alla persona 
responsabile. Per i mesi di maggio e giugno viene disposto un uni co pagamento anticipato 
entro il 15 maggio.  Le quote sono comprensive delle sole ore di lezione e non comprendono 
pattini, costumi, materiali e quant’altro. 

 
� Si ricorda che la quota mensile ha riferimento dal 1° al 31° giorno del mese. Qualora l’atleta 

nell’arco dei 31 giorni sia presente solo a 3 lezioni, deve comunque versare per intero la quota 
mensile. 

 
� Agli atleti appartenenti allo stesso nucleo familiare (fratelli e/o sorelle) viene applicata una 

riduzione di € 5,00 sulla quota mensile del secondo, terzo, quarto…… figlio. Di norma il maggiore 
di età paga la quota intera, le riduzione si applicano ai fratelli nati successivamente. 
 

� La Società mette a disposizione dei nuovi iscritti,  solamente per i primi 3 mesi di attività, i 
pattini di proprietà della Società il cui costo men sile di affitto è pari a 10,00 € . Trascorsi i 3 
mesi gli atleti dovranno provvedere all’acquisto dei propri pattini in modo tale da permettere anche 
ai futuri iscritti di usufruire dei pattini della Società. 

 
� Entro il 15 maggio  i genitori dovranno comunicare l’eventuale desiderio di proseguire con gli 

allenamenti anche nei mesi di luglio ed agosto. Quindi, per tale periodo, la Società si riserva, dopo 
aver verificato il numero di atleti e le risorse disponibili, di decidere l’eventuale proseguimento degli 
allenamenti, l’eventuale contributo a carico della Società, le quote a carico degli atleti e quanto 
altro utile per l’eventuale svolgimento di detti allenamenti.  

 
� PARTECIPAZIONE ALLE GARE: 

� - Le gare Regionali e Provinciali (che si svolgono sul territorio della regione Umbria) sono a 
carico della Società (Pagamento iscrizione gara e assistenza allenatori) 

� - Tutte le altre gare Nazionali o che comunque si svolgono sul territorio nazionale al di fuori 
della regione Umbria, sono a carico dell'atleta, ivi comprese le spese di iscrizione alla gara, le 
spese di trasporto, vitto ed alloggio per l'allenatore; tali spese dovranno comunque essere 
suddivise tra tutti gli eventuali atleti partecipanti all'evento. 
N.B. Le condizioni di cui sopra possono variare a seconda della disponibilità finanziaria della 
Società. 

 
� Le presenze  dovranno essere rilevate, a cura degli allenatori, mediante trascrizione prima 

dell’inizio della lezione, in appositi moduli predisposti dalla Società.  
 
� Le comunicazioni  della Società agli atleti ed ai loro familiari avverranno tramite l’applicazione 

WhatsApp con la creazione di gruppi dedicati. 
 

� Sul sito internet della società www.pattinaggioartisticosanmariano.it è presente una “Sezione 
Annunci” dove gli atleti possono mettere in vendita materiale nuovo ed usato inerente il pattinaggio 
(Pattini, ruote, body, spinner, etc.). 

 

� Nel corso degli allenamenti tutti gli atleti dovranno indossare indumenti idonei  e portare scarpe 
da ginnastica. Per le atlete femmine si consigliano t-shirt/canottiera aderente, leggins, short 
aderenti o gonnellino da pattinaggio; è obbligatorio inoltre legare i capelli. Per gli atleti maschi si 
consigliano t-shirt aderente, pantalone lungo o corto purché aderente o pantalone da pattinaggio. 

 
� Quando gli atleti entrano in pista devono avere i pattini in ordine  e i puntali non usurati; in caso 

contrario dovranno provvedere personalmente ai danni causati alla pavimentazione. 
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� E’ vietato ai genitori o agli accompagnatori degli atleti assistere agli allenamenti all’interno del 

palazzetto onde evitare distrazioni da parte dei bambini e favorire così l’operato degli allenatori. 
Chiunque abbia bisogno di ulteriori informazioni dovrà richiederle prima o dopo lo svolgimento della 
lezione. 
 

� La Società declina ogni responsabilità nei riguardi dell’atleta al di fuori delle ore di lezione. 
 
� L’atleta che non potesse partecipare alla lezione, per malattia o altro, è tenuto gentilmente a 

comunicarlo alla propria insegnante tramite l’applicazione WhatApp. 
 
� In ogni uscita (gare, esibizioni, spettacoli, ecc.) la squadra deve essere uniforme e se ne deve 

riconoscere l’appartenenza. Quindi ogni atleta deve essere provvisto di body e tuta co n il logo 
della Società . I pezzi possono anche essere acquistati singolarmente: 
o body di società 60,00 € femmine – per i maschi in base alla taglia 
o tuta di società 50,00 € 
pertanto per i nuovi atleti iscritti si rende obbligatorio l’acquisto del body di società che serve per 
affrontare le prime competizioni.  
N.B. I prezzi possono subire variazioni di anno in anno in base alla disponibilità dei fornitori. 

 
� I Soci componenti del Consiglio Direttivo devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e 

morale.  Gli stessi, compresi i loro familiari fino al primo grado, non devono far 
contemporaneamente parte o avere un qualunque interesse, in attività concorrenziali alle attività 
svolte dalla società. 

 
� Il presente regolamento rimane in vigore fin quando non sia sostituito da un nuovo regolamento, 

modificativo od integrativo del presente. 
 
 
 
 
 
 

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi a: 
 
Roila Valentina  – Cell. 333 9775604 
Medea Marilena  – Cell. 347 5468333 
Michele Mangiavillani  – Cell. 3351283976 
 

 


