CLUB PATTINAGGIO BIASCA
SEZIONE ARTISTICA - DISPOSIZIONI GENERALI 2021-2022

1.

TASSA SOCIALE

Ogni atleta aderente ai pacchetti della sezione artistica versa una quota d'iscrizione stagionale fissata a
500.- dall'assemblea ordinaria del Club, che corrisponde alla tassa sociale e che dà diritto di voto. La quota
sociale per il socio ospite è pure di 500.- annui ma senza il diritto di voto. Quest’anno viene proposto anche
la tassa studente di 200,- il quale dà diritto a pattinare un giorno a settimana scelto prima dell’inizio di
stagione.
2.

ABBIGLIAMENTO

Gli atleti della sezione artistica sono invitati ad avere la giacca del club (piumino blu) e sono tenute ad
indossarla durante le manifestazioni sportive alle quali il Club partecipa. Durante gli allenamenti sono
auspicati vestiti aderenti e capelli raccolti.
3.

ASSICURAZIONE

Tutti gli atleti devono essere assicurati privatamente contro gli infortuni, e avere la copertura assicurativa
Responsabilità Civile.
4.

LEZIONI PRIVATE

Le assenze da lezioni private non preannunciate all'insegnante con almeno 12 ore di anticipo saranno
fatturate qualora non venisse trovato un sostituto/a. Qualsiasi modifica delle lezioni private (aggiunte,
soppressioni o spostamenti) deve essere autorizzata dall'insegnante / dal comitato.
5.

LEZIONI COLLETTIVE / PACCHETTI

Le assenze dalle lezioni collettive e dagli off-ice dei pacchetti non saranno rimborsate. I prezzi dei pacchetti
sono già calcolati deducendo le lezioni perse a causa di manifestazioni, partecipazione a gare, a test o ad
assenze causate da impegni scolastici (per esempio settimana bianca).
Lezioni collettive saltate a causa dell'assenza degli insegnanti (indipendenti dagli impegni del club) saranno
invece recuperate o effettuate da un insegnante sostituto.
Per malattia e/o infortunio superiore a 15 giorni, con certificato medico, verrà rimborsata la parte di
pacchetto corrispondente.

A partire dalla seconda fattura mensile non pagata verranno sospese tutte le lezioni previste nel
pacchetto e le lezioni private programmate.
Le settimane di vacanza scolastica, non sono comprese nei pacchetti (vacanze autunnali, di Natale, di
carnevale e di Pasqua). Durante queste settimane gli insegnanti proporranno un programma alternativo,
che verrà notificato in anticipo e che avrà fatturazione separata. Durante questi periodi anche i costi del
ghiaccio saranno a carico dell’atleta (patch chf 10.- all’ora).
5.1.

COSTI PATCH PER PATTINARE PRESSO PISTE ESTERNE

Qualora dovessimo approfittare di ghiaccio di altri club, il patch verrà fatturato separatamente.
6.

SPOGLIATOIO

Gli atleti della Sezione Artistica hanno a disposizione uno spogliatoio con chiave magnetica per accedervi e
armadietti muniti di chiave.
Portamonete, cellulare, e oggetti di valore sono da lasciare nell'armadietto chiuso a chiave. ll Club non si
assume nessuna responsabilità per la sparizione o il danneggiamento di oggetti all'interno dello spogliatoio.
Ogni atleta è responsabile di tenere in ordine e pulito il proprio spazio. Dei turni di pulizia settimanale
saranno definiti durante tutta la stagione e dovranno essere rispettati.
Ai genitori, e a persone esterne al Club è severamente vietato accedere allo spogliatoio, salvo accordo
puntuale dato da insegnanti o comitato.
Membri di comitato e insegnanti sono autorizzati ad entrare in qualsiasi momento nello spogliatoio per
comunicazioni e controlli.
7.

LAVORO SUL GHIACCIO
•
•

Si raccomanda di effettuare il riscaldamento prima di entrare in pista.
In base agli orari scolastici e alle lezioni previste si raccomanda anche un riscaldamento di 10
minuti sul ghiaccio.

•

Si raccomanda di entrare in pista sfruttando l'ora completa e non solo il tempo necessario a fare le
lezioni.
Precedenze alla musica: chi ha lezione e seguendo l’ordine dei Cd in attesa.
Ogni atleta si impegna a prestare attenzione e ad evitare di ostacolare chi sta eseguendo il proprio
programma con la musica

•
•

8.

ISCRIZIONI ALLE GARE

Le gare sono decise e proposte dagli insegnanti in collaborazione con il Comitato.
Qualche settimana prima del termine d'iscrizione di ogni gara all'albo dello spogliatoio saranno affissi
modalità, costi e regolamenti di iscrizione.
L'iscrizione sarà possibile direttamente in spogliatoio o in ufficio CPBiasca.
Una volta passato il termine la quota d'iscrizione e il costo dell'assistenza non potranno essere rimborsate
in caso di rinuncia.

Al fine di contenere i costi, il Club garantisce l'assistenza a gare fuori cantone solo con un minimo di 5
iscritti.
Le spese di assistenza di un insegnante durante la competizione sono le seguenti:
•

Competizioni in Ticino:
-

•

Petronilla Cup a Biasca:
Altre gare in Ticino:

Competizioni fuori Cantone:

costi di assistenza offerti.
CHF 50.CHF 70.-

Tali costi saranno inseriti nella fattura del mese.
9.

ISCRIZIONI TEST
•
•

L'insegnante valuta e decide l'opportunità di presentare un atleta ad un test
L'insegnante può avvalersi di una supervisione di un giudice esterno al Club con almeno un mese di
anticipo sulla data prevista per il test prima di decidere l'iscrizione

•

In nessun caso spetta alla famiglia senza il consenso dell'insegnante la decisione di iscrivere un
atleta ad un test

•

Le tasse di iscrizione ai test sono stabilite dall'USP e possono venir adeguate in qualsiasi momento

Ai costi di iscrizione al test vanno aggiunti i costi di assistenza che corrispondono a quelli elencati al punto
8.
Il club assicura l’assistenza agli atleti iscritti ad un test superiore anche con meno di 5 iscritti.
In questo caso il costo sarà di CHF 100.- ad atleta.
10.

LICENZA

A partire dall'iscrizione al test interbronzo (di libero o di stile) ogni atleta deve essere in possesso della
licenza USP, essa va richiesta tramite il Club e il costo è di 200.- il primo anno e 100.- per il rinnovo negli
anni successivi.
Ogni atleta è responsabile della propria licenza che deve essere presentata, su richiesta, ad ogni
competizione o test.

Il presente regolamento è stato approvato dal comitato in data 25.06.2021.

