CLUB PATTINAGGIO BIASCA
SEZIONE PREARTISTICA, AMATORI E CORSO
PULCINI VADEMECUM 2019-2020

Cari genitori,
qui di seguito alcuni consigli che serviranno ad ottimizzare la partecipazione dei vostri figli ai corsi di
pattinaggio del Club Pattinaggio Biasca.

1) Possono iscriversi al corso amatori i bambini che conoscono le prime basi del pattinaggio: stare in piedi
e pattinare in avanti. Possono iscriversi al corso pulcini i bambini che non hanno mai pattinato.
2) Il corso pulcini è organizzato in collaborazione con l’hcap.
3) Il corso bambini si svolge 1,2 o 3 volte a settimana il mercoledì, il venerdì e il sabato da settembre a
marzo. In caso di pista occupata il Club non è tenuto a recuperare il corso. Le tariffe sono di fr. 180.— una
volta a settimana o di fr. 320.— per le due volte. La lezione del sabato è una lezione supplementare che
viene fatturata mensilmente.
4) Il Club Pattinaggio Biasca ha anche una sezione Preartistica. Questo corso è accessibile unicamente su
indicazione dell'insegnante, ed ha un costo mensile che va da fr. 95.-- a fr..125.--.
5) Chi lo desidera può chiedere per iscritto (tramite mail info@biascaskating.ch) al comitato, lezioni
private, semi-private o collettive in piccoli gruppi.
6) Ogni singola lezione di 20 minuti costa Fr. 22.--, rispettivamente fr. 13.-- se la lezione si svolge con 2
allievi, fr. 10.-- se la lezione si volge con 3 o più allievi.
7) Durante i corsi, i bambini vengono preparati al conseguimento dei test stellina che permettono la
partecipazione alle gare. Ogni singolo test costa tra i fr. 20.- e fr. 25.-. L’organizzazione dei test è di
competenza dei diversi Club del Ticino. Normalmente vengono proposte 2-3 sessioni a stagione, sulle
diverse piste.
8) I test stellina sono 4, solitamente un atleta ne affronta uno all'anno. L’ottenimento dei 4 test consente il
passaggio alla sezione artistica. È l'insegnante che valuta e decide l'opportunità di iscrivere un atleta ad
un test.

9) Il Club Pattinaggio Biasca, organizza ogni stagione la propria gara di Club, la MINI PETRONILLA CUP che si
svolge a fine novembre .
Allievi che volessero partecipare a questa competizione, potranno iscriversi tramite tagliando che sarà
consegnato ad inizio settembre. Vi sono altre gare alle quali il club partecipa durante la stagione e che
verranno presentate per tempo.
10) L’iscrizione alle gare comporta i seguenti impegni e costi aggiuntivi:
a) lezioni private per la preparazione della coreografia
b) lezioni private, semi-private o collettive per l’allenamento degli elementi
c) taglio della musica (scelta dall’allievo in collaborazione e accordo con l'insegnante)
d) tassa d'iscrizione alla gara
e) tassa d'accompagnamento alla gara da parte dell'insegnante (offerti dal club per la gara Mini Petronilla)
f) eventuali trasferte, vestiti da competizione e spese accessorie, sono a carico dell’atleta

ULTERIORI INFORMAZIONI
1) I genitori sono pregati di portare i bambini in orario e adeguatamente vestiti.
E’ importante che abbiano dei guanti con le dita.
2) I bambini non devono mangiare la cicca o altro in pista poiché è molto pericoloso. Consigliamo l’uso
del casco ai principianti (che prestiamo per chi non ne possiede uno) e, per gli avanzati di avere i capelli
raccolti.
3) Tutti gli atleti devono essere assicurati privatamente contro gli infortuni, e avere la copertura assicurativa
Responsabilità Civile
4) Per quanto riguarda i pattini, vi consigliamo di comperarli in un negozio di sport. I pattini sono molto
importanti, se non volete che i vostri figli abbiano male ai piedi. Devono essere ben curati ed asciugati.
5) I bambini vanno preparati nello spogliatoio e non sulla panchina a bordo pista o sugli spalti.
6) Durante i corsi, per ordine della direzione Centro Sportivo, siete pregati di non sostare alla balaustra, i
bambini riescono a pattinare meglio e a divertirsi di più.
7) Durante le vacanze scolastiche, i corsi non hanno luogo.
8) Informazioni importanti riguardanti i corsi pulcini e amatori verranno regolarmente comunicate via mail,
esposti in bacheca e pubblicati sul nostro sito: www.biascaskating.ch,

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI
CLUB PATTINAGGIO BIASCA

