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2.6 Partecipazione alle manifestazioni
Parteciperanno alle manifestazioni federali, intendendo come tali i campionati provinciali,
regionali e nazionali, i componenti la squadra agonistica.
Potranno partecipare alle fasi di campionato UISP ed alle attività promozionali anche gli
atleti del gruppo preagonistico ritenuti idonei.
Parteciperanno alle manifestazioni indette dalla Società tutti gli atleti iscritti alla Società
stessa.
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3. COMPETENZE
3.1 Spostamenti di gruppo
Ogni spostamento di gruppo è ad insindacabile giudizio dell'allenatore responsabile.
3.2 Rappresentanza alle manifestazioni e gare
La Società sarà rappresentata alle prove di campionato o in ogni altra prova in cui sia
richiesta la presenza di un rappresentante di Società, dal Presidente o da un Consigliere.
In caso di impossibilità la rappresentanza potrà essere demandata all'allenatore o istruttore
della Società presente alla gara.
Gli atleti verranno accompagnati in pista dall'istruttore designato dall'allenatore responsabile
a seconda delle esigenze che si possono prospettare.
L'allenatore o l'istruttore per le trasferte autorizzate dalla Società sarà spesato a piè di lista.
Le spese di trasferta dell’allenatore designato per qualsiasi tipo di manifestazione, sono a
carico degli atleti partecipanti alla manifestazione stessa, salvo disposizioni diverse impartite
dalla Società di anno in anno a seconda delle disponibilità economiche.

4. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARE
La non osservanza delle regole sin qui riportate sia da parte degli atleti che da parte dei
genitori ed eventuali mancanze che possono danneggiare in qualche modo la Società,
daranno luogo a provvedimenti disciplinari.
Essi consistono in:
• Richiamo da parte del Consiglio
• Sospensione in caso di recidività
• Espulsione per casi gravi (dove si danneggia o intacca la stabilità della Società)
L'allenatore o l’istruttore potrà prendere provvedimenti diretti nei confronti di quegli atleti
che durante le lezioni non si attengono alle norme sopra citate o disturbando o mancando di
rispetto, mediante l'allontanamento dalla pista; in caso seguirà da parte del Consiglio
regolare discussione.
Sono inclusi fra i comportamenti perseguibili disciplinarmente, quelli tenuti da atleti o
genitori a gare o manifestazioni in cui la Società sia rappresentata (in quanto il
rappresentante di Società risponde anche del loro comportamento) per atteggiamenti non
conformi, nei confronti di giudici, allenatori, e dirigenti.

1. REGOLE FONDAMENTALI
1.1 Norme generali di comportamento
Gli atleti sono tenuti a comportarsi educatamente e ad osservare ciò che i tecnici designati
dicono loro.
•
I genitori o gli accompagnatori durante le lezioni potranno sostare esclusivamente nella
zona a loro riservata (panchine lungo il corridoio di entrata o sala riunioni).
•
L'allenatore risponde del suo operato unicamente al Consiglio.
1.2 Orari
Gli atleti sono tenuti ad osservare la massima puntualità alle lezioni ed il massimo silenzio
durante le spiegazioni ed in generale gli allenamenti.
Gli orari sono esposti in bacheca e ogni variazione sarà preventivamente comunicata agli
atleti ed ai genitori.
1.3 Vestiario
Agli allenamenti della Società bisogna partecipare con un abbigliamento idoneo che sarà
costituito:
Negli allenamenti estivi:
• Femmine in body sociale (sono consentiti anche altri body da pattinaggio, o pantaloncini
e maglietta preferibilmente della Società).
• Maschi in pantaloni da pattinaggio e maglietta, preferibilmente della Società
Negli allenamenti invernali:
• Femmine in body sociale , collant, calzamaglia o pantacalza (sono consentiti anche altri
body da pattinaggio, o pantaloncini e maglietta preferibilmente della Società) e tuta
sociale (o altra ma aderente).
• Maschi in pantaloni e maglietta preferibilmente della Società e tuta sociale (o altra
maglia aderente).
I colori del vestiario diverso da quello sociale devono comunque rifarsi a quelli della Società
cioè blu, bianco o nero.
In caso di utilizzo di magliette, le stesse non devono essere larghe e devono essere "fermate"
nei pantaloncini.
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Non saranno pertanto ammessi in pista atleti con altri abbigliamenti (pantaloni, camicie, tute
da Jogging o comunque larghe o col cappuccio, maglioni ecc...)
Alle gare ed alle manifestazioni gli allenamenti verranno effettuati in divisa sociale o con la
tuta sociale (potranno essere ammesse deroghe per le coppie danza fermo restando la giacca
della tuta dovrà essere comunque quella della Società).
Alle gare e manifestazioni di collettivi gli atleti si dovranno presentare tutti
obbligatoriamente in divisa e tuta della Società

• nessuna manifestazione di permalosaggini e gelosie
La mancanza di questi requisiti determinerà il ritorno immediato al gruppo precedente.
In caso di impossibilità di partecipare agli allenamenti, l'appartenente a questa squadra ha
l'obbligo di avvertire in anticipo l'allenatore.

1.4 Materiale tecnico
I pattini dovranno essere tenuti in perfetto stato di efficienza, in modo da non creare perdite
di tempo per la messa a punto degli stessi.
I pattini e relativi accessori, le borse, le tute ed i distintivi sono a completo carico dei soci,
salvo eventuali donazioni ed elargizione decretate dal Consiglio.
1.5 Durata dei corsi
Il corso è permanente con interruzione di due mesi nel periodo estivo (luglio, agosto); per la
squadra agonistica tale interruzione potrà essere più breve e varierà di anno in anno a
seconda degli impegni imposti dal calendario delle attività. Le iscrizioni al corso di
avviamento si ricevono in qualsiasi periodo della anno.
1.6 Quota di iscrizione (annuale)
La quota annuale da pagarsi all'atto dell’iscrizione verrà quantificata dal Consiglio anno per
anno ed è comprensiva delle spese di segreteria, tesseramento, assicurazione.
1.7 Quote bimestrali
I corsi tenuti dalla Società hanno durata annuale ed i loro costi sono stabiliti di anno in anno
dal consiglio. Per meglio rispondere alle esigenze dei soci la quota è stata suddivisa in
cinque ratei bimestrali; per questo motivo in caso di assenza (per malattia, infortuni ecc...) le
quote dovranno essere comunque corrisposte. La quota bimestrale, da pagarsi all'inizio di
ogni bimestre dà diritto all'atleta all'insegnamento durante le ore stabilite dalla Società.

2. SQUADRE
2.1 Squadra agonistica
Istituzione di un squadra agonistica con un numero variabile di atleti secondo la
disponibilità tecnica.
La scelta dei nominativi verrà effettuata dall'allenatore attraverso l'esame del rendimento
annuale degli atleti e del loro comportamento.
L'appartenenza a tale gruppo è comunque strettamente vincolata ai requisiti cui sotto
riportati:
• capacità
• costante partecipazione a tutti gli allenamenti
• volontà di lavorare per migliorare
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2.2 Gruppo di avviamento al pattinaggio
Fanno parte di questo gruppo tutti gli atleti di nuovo o vecchia formazione con aspirazioni
sia di carattere agonistico che amatoriale che devono apprendere i fondamentali della
specialità.
2.3 Squadra di danza
Istituzione di una squadra di danza formata dalle coppie che prenderanno parte all'attività
agonistica della Società.
Pertanto tale squadra viene equiparata alla squadra agonistica di singolo e deve sottostare ai
medesimi regolamenti.
In caso di impossibilità di partecipare agli allenamenti l’appartenente a questa squadra ha
l'obbligo di avvertire l'allenatore.
2.4 Gruppo avviamento alla danza
Del gruppo addestramento danza fanno parte tutti gli atleti che su designazione
dell'allenatore e per loro espresso desiderio iniziano ad imparare i fondamentali di tale
specialità.
Tutto ciò fermo restando che non vi è nulla di definitivo in merito a:
• Inclusione in tale gruppo se vengono a mancare le capacità o la volontà previste
• La scelta dei rispettivi partners, che possono venire variati alla ricerca delle soluzioni
migliori per la vita futura della coppia
2.5 Gruppo collettivo
Il gruppo collettivo non è un gruppo a se stante, ma è formato da tutti quegli atleti della
Società (senza distinzioni tra agonistica, danza ecc...) che verranno ritenuti idonei, a seconda
delle esigenze richieste dal numero, a formare tale gruppo.
Scopo principale è quello di fare un lavoro di pattinaggio di gruppo da esibire per la prima
volta alla festa annuale di chiusura dell'attività, che impegni anche coloro che, o per
mancanza di capacità o per loro scelta, non hanno svolto attività agonistica.
Scopo secondario, ma non meno importante è quello di partecipare con questa squadra ad
eventuali manifestazioni sia agonistiche sia non, che verranno organizzate durante l'anno.
La partecipazione degli atleti è quindi obbligatoria, sia agli allenamenti che alle
manifestazioni, al fine di ottenere dei buoni risultati.
Alle manifestazioni cui il gruppo parteciperà saranno ammessi tre genitori entro gli
spogliatoi (a rotazione) per aiutare gli atleti più piccoli a vestirsi.
In caso di impegno plurimo di un atleta (nella medesima giornata) è compito dell'allenatore
responsabile scegliere a quale manifestazione è più opportuno partecipare, dando comunque
la preferenza a quelle di ordine agonistico.
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