
    
REGOLAMENTO 2019/2020 

 
MODALITÁ DI ISCRIZIONE  

 
Documenti da presentare: 

1. Modulo di iscrizione  (scaricabile dal sito coneroroller.it); 
2. Certificato medico valido : AGONISTICO per tutti gli atleti del 2011 e precedenti, per gli altri è sufficiente 

quello NON AGONISTICO. Il certificato deve essere consegnato alla prima lezione. Gli atleti sprovvisti di 
certificato medico non potranno essere ammessi in pista nel modo più assoluto; 

3. Ricevuta di pagamento  della prima rata e della quota di iscrizione. 
 

MODALITÁ DI PAGAMENTO  
 
Quota di iscrizione Quota  Modalità di pagamento 

La quota di iscrizione è 
comprensiva di assicurazione 
e di partecipazione alle 
manifestazioni  

40 € 
Quota una tantum 

 
Al momento dell’iscrizione 
 

 
  

Corso  Quota  Modalità di pagamento 

AVVIAMENTO  
artistico e freestyle  
 

550 €  
quota annuale  
da settembre a giugno 
 

● Rate mensili  da 55 € saldate entro e non oltre 
la fine del mese precedente e i mesi di maggio 
e giugno dovranno essere saldati insieme entro 
la fine di aprile.  

GRUPPI SHOW 
550 €  
quota annuale  
da settembre a giugno 

● 2 rate  da 275 € l’una, una da saldare 
all’iscrizione, l’altra entro il 15 gennaio 

 

 
PREAGONISMO  
artistico e freestyle 

600 €  
quota annuale  
da settembre a giugno 

● 2 rate  da 300 € l’una, una da saldare 
all’iscrizione, l’altra entro il 15 gennaio 

 

FREESTYLE AGONISMO  
650 €  
quota annuale  
da settembre a giugno 

● 2 rate  da 325 € l’una, una da saldare 
all’iscrizione, l’altra entro il 15 gennaio 
 

AGONISMO ARTISTICO 
 

700 €  
quota annuale  
da settembre a giugno 
 

● 2 rate  da 350 € l’una, una da saldare 
all’iscrizione, l’altra entro il 15 gennaio 

 

     
I pagamenti potranno essere effettuati: 
 

● in SEGRETERIA presso il PalaBaldinelli; 
● con bollettino postale sul c/c 6509780 intestato a Conero Roller; 
● con bonifico  IBAN: IT 45 A 07601 02600 000006509780.  

  
Mettere nella  causale :  nome e cognome dell’atleta e mese di pagamento.  

 
 
SCONTI 
Per i nuovi iscritti la quota verrà diminuita di 5 € al mese 
Dal secondo figlio in poi le quote saranno diminuite di 10 € al mese.  



ORARI  
Gli atleti dovranno rispettare gli orari dei corsi ai quali sono stati assegnati senza nessuna deroga. Gli orari 
potranno essere modificati dall’Associazione con un adeguato preavviso, per esigenze organizzative, se 
necessario. 

N.B . In caso d'assenza prolungata per motivazioni non dipendenti dall’Associazione,  non è previsto il recupero 
delle lezioni e non è previsto alcun rimborso ad eccezione di infortunio. .   

Orario degli allenamenti 
PROVVISORIO 

Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi  Venerdi 

Gruppo show A F  16.00 – 17.00   F 19.00 – 20.00  

Gruppo show B F 17.00 – 18.00   F 18.00 – 19.00  

Agonismo Artistico P  15.00-16.30 P 15.00 – 16.30  P 15.00 – 16.30 P 15.00-16.30 

Preagonismo Artistico A P  16.30-17.30  P  19.00 –20.00  P  16.30-17.30 

Preagonismo Artistico B P  17.30-18.30  P 17.00 – 18.00 P  16.30-17.30  

      

Freestyle Avviamento Osimo P 18.30 – 19.30  P 18.00 – 19.00   

 Freestyle Preagonismo  P  16.30-17.30  F 17.00 – 18.00 P  17.30-18.30 

Freestyle Agonismo P 19.30-20.30  P 15.00 – 17.0 F 16.00 – 17.00  

Avviamento PortoRecanati  PR 16.30-17.30  PR 16.30-17.30  
Luoghi di allenamento  
F – Palestra Fornaci di Castelfidardo          P- Palabaldinelli di Osimo    PR- Palazzetto Medi di PortoRecanati  
 
MATERIALE TECNICO  
Sarà possibile richiedere l’utilizzo gratuito dei pattini di artistico e inline per tutti i nuovi iscritti. L’utilizzo è previsto 
esclusivamente per il primo anno. Il costo del body di allenamento per il pattinaggio artistico è di € 30. Lo zaino e 
la tshirt sono obbligatori, potranno essere prenotati e pagati in segreteria. Zaino grande 30€, il trolley 45 €, la 
tshirt  8 €.  
  
PARTECIPAZIONE A TROFEI/SAGGI/CAMPIONATI  
La partecipazione alle manifestazioni promozionali implica l’obbligo di acquistare il body per il saggio (50/80 €); la 
partecipazione alle manifestazioni agonistiche (la cui decisione spetta al direttore tecnico) implica l’obbligo di acquistare il 
body sociale ed il body da gara.  
Le trasferte alle gare, vitto e alloggio dell’atleta sono a carico dell’atleta; l’associazione si farà carico delle spese sostenute 
dall’allenatore. 
 
BUONE NORME DI COMPORTAMENTO  
Si raccomanda agli atleti la massima puntualità e disciplina; all’interno della palestra si deve avere un abbigliamento adeguato 
(è necessario indossare il body d’allenamento; non è consentito allenarsi con pantaloni o tute). I capelli vanno tenuti raccolti, è 
vietato consumare gomme e caramelle durante la lezione. 
Non è possibile agli accompagnatori assistere alle lezioni ed è vietato sostare ai bordi della pista.  
Si prega di limitare i colloqui con gli allenatori , prima o dopo le lezioni, o nei momenti di pausa; se necessario avere un 
colloquio personale, chiedere al Direttore Tecnico per un appuntamento. Gli atleti dovranno attenersi alle decisioni di carattere 
tecnico prese dal responsabile tecnico: la suddivisione degli atleti nei corsi a livelli prestabiliti, il tipo di insegnamento, le ore 
minime di allenamento, il cambio di livello, partecipazione a stage o corsi di perfezionamento o gare per ogni singolo atleta.     
 
SOSPENSIONI DEGLI ALLENAMENTI  
Le lezioni saranno sospese per le vacanze natalizie e pasquali, per il patrono di Castelfidardo ed Osimo e per le festività 
come da calendario.   
I giorni precisi di sospensione verranno comunicati durante l’anno. La fine dei corsi è prevista per il 18 giugno 2020. Il gruppo 
agonismo artistico e freestyle e il preagonismo pattineranno anche nel mese di luglio. 
 
COMUNICAZIONI  
Le Comunicazioni varie dell’Associazione saranno inviate via SMS al numero di cellulare lasciato sul modulo d'iscrizione. 
 
SEGRETERIA 
La segreteria ha sede al PalaBaldinelli.  In segreteria dovranno essere completate le iscrizioni, potrete trovare moduli e 
regolamenti, pattini usati e materiale tecnico (calze, freni, ruote, body), tute e borse e magliette dell’associazione. 
 
L’Associazione declina ogni responsabilità per qualsiasi danno subito contravvenendo al presente Regolamento.  
 
 
CONTATTI  
Segreteria – Lucia Moschini 339.6518790 (dopo le 14) 
Elisa Bacchiocchi _ Direttore Tecnico - 338.3589858  
Alessandro Cola _ Presidente - 333.8458629 
Sito internet _ www.coneroroller.it   email _ info@coneroroller.it  
WebTV Conero Roller_  www.youtube.com/coneroroller        Community _  www.facebook.com                                 02.09.2019 

http://www.youtube.com/coneroroller
http://www.facebook.com/

