CLUB PATTINAGGIO BIASCA
SEZIONE PRE ARTISTICA - DISPOSIZIONI GENERALI 2021-2022

1.
TASSA SOCIALE
Ogni atleta paga la tassa annuale di CHF 350.- corrispondente a due allenamenti nella categoria amatori,
stabilita dall'assemblea ordinaria del Club, che corrisponde alla tassa sociale e che dà diritto di voto.
2.
ABBIGLIAMENTO
Durante gli allenamenti sono auspicati vestiti aderenti e capelli raccolti.
3.
ASSICURAZIONE
Tutti gli atleti devono essere assicurati privatamente contro gli infortuni, e avere una 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 alle lezioni collettive e agli 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 (ad 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).

6.

SPOGLIATOIO

Gli atleti della Sezione pre artistica accedono agli spogliatoi adibiti per la sezione amatori. Tuttavia,
unicamente qualora non vi fossero spogliatoi aperti, possono occupare lo spogliatoio della Sezione
Artistica.
Ai genitori, e a persone esterne al Club è severamente vietato accedere allo spogliatoio artistica.
Membri di comitato e insegnanti sono autorizzati ad entrare in qualsiasi momento nello spogliatoio per
comunicazioni e controlli.
7.
•
•

LAVORO SUL GHIACCIO
In caso di lezioni private è possibile entrare in pista 15 minuti prima per il riscaldamento e restare in
pista 15 minuti dopo la lezione per ripetere esercizi e/o coreografie.
Durante le altre lezioni l’entrata sul ghiaccio è prevista all’inizio della lezione (salvo decisione
diversa da parte dell’insegnante).

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 saranno comunicati modalità, costi e
regolamenti di iscrizione.
L'iscrizione sarà possibile direttamente 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
o Petronilla Cup a Biasca:
costi di assistenza offerti
o Altre gare in Ticino:
CHF 50.• competizioni fuori Cantone:
CHF 70.Tali costi saranno inseriti nella fattura del mese.
9.

ISCRIZIONI TEST
•

•
•

Dall’anno scorso è stata introdotta la licenza kids SIS da richiedere per partecipare alle
competizioni dopo il raggiungimento della prima stellina. Questa licenza sarà da
rinnovare annualmente fino al termine del percorso stelline ed ha un costo annuale di
CHF 30.- a carico dell’atleta.
Il comitato vi informerà sulle procedure da seguire al momento opportuno.

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
Ai costi di iscrizione al test vanno aggiunti i costi di assistenza che corrispondono a quelli elencati al punto 8

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

