REGOLAMENTO
stagione sportiva 2022/2023

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Documenti da presentare:
●

Iscrizione on-line al seguente link https://62b7qaghf3o.typeform.com/to/n5Xzyjr4
e pagamento della quota di iscrizione: 60 € (inclusa l’assicurazione Base), 95 € con
assicurazione integrativa

●

Certificato medico valido: AGONISTICO per tutti gli atleti del 2015, 2014 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.

ARTISTICO: ORARI E COSTI DEI CORSI
corso

giorni e orari

impianto

Artistico

lunedi 17.30-18.30

PalaBaldinelli

Avviamento Osimo

mercoledi 17.00-18.00

Osimo

Artistico

Martedì 16.30 – 17.30

Green

Show A

giovedi 16.30 – 17.30

Castelfidardo

Artistico

Martedì 17.30 – 18.30

Green

Show B

giovedi 17.30 – 18.30

Castelfidardo

Artistico
Preagonismo A

Artistico
Preagonismo B

lunedi 18.30-19.30
martedi 18.30-19.30
giovedi 18.30-19.30
lunedi 16.30-17.30
mercoledi 17.30-17.30
venerdì 17.30-18.30

Green
Castelfidardo

Green
Castelfidardo

quota del corso
60 € / mese

60 € / mese

60 € / mese

70 € / mese

70 € / mese

lunedi 19.30-21
Artistico

martedi 19.30-21

Green

Agonismo

giovedi 19.30-21

Castelfidardo

venerdi 15.00-16.30

80 € / mese

Artistico

lunedi 17.30-18.30

Green

Coppie

mercoledi 18.30-19.30

Castelfidardo

Artistico

mercoledi 19.30-20.30

Green

Gruppo

lunedì 21.00-22.00

Castelfidardo

15 € / mese

60 € / mese

FREESTYLE: ORARI E COSTI DEI CORSI
corso

giorni e orari

impianto

Freestyle

lunedi 18.30-19.30

PalaBaldinelli

Avviamento Osimo

mercoledi 18.00-19.00

Osimo

Lunedì 16.00-17.00

Fornaci

Giovedì 18.00-19.00

Castelfidardo

lunedì 17:00-18:00

Lun/giov Fornaci

giovedi 19.00-20:00

Ven Green

venerdi 18.30-19.30

Castelfidardo

Freestyle
Avviamento
Castelfidardo
Freestyle
Preagonismo

Freestyle
Agonismo

lunedi 15.00-16.30
martedi 15.00-16.30
giovedi 15.00-16.30

Green
Castelfidardo

quota del corso
60 € / mese

60 € / mese

70 € / mese

75 € / mese

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 salvo infortunio.
Se verranno svolte almeno 2 lezioni del mese , il mese dovrà essere saldato per metà.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pagamenti dovranno essere effettuati entro il 4 del mese tramite carta di credito. In
caso eccezionale i pagamenti potranno essere effettuati con bonifico bancario sull’ IBAN:
IT 41J 03069 09606 10000 0063301 con causale: nome e cognome dell’atleta e mese di
pagamento da saldare in 3 rate a settembre, a gennaio e aprile.

SCONTI
Dal secondo figlio le quote mensili saranno diminuite di 10 € al mese.

NOLEGGIO PATTINI
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.

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 l’uniforme sociale e
l’abbigliamento per la 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.

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 30
giugno 2023. Il gruppo agonismo artistico e freestyle e il preagonismo pattineranno
anche nel mese di luglio.

COMUNICAZIONI
Le comunicazioni varie dell’Associazione saranno inviate al numero di cellulare lasciato
sul modulo d'iscrizione.

SEGRETERIA
Vista la situazione dovuta al virus C-19, la segreteria è sospesa. Per qualsiasi
informazione contattare Lucia al 339.6518790.
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

29.08.2022

