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CENTRO SPORTIVO CASATE – STADIO DEL GHIACCIO 

REGOLAMENTO CORSI DI AVVIAMENTO AL PATTINAGGIO SU GHIACCIO (I-II LIVELLO) 
 

1.  Le iscrizioni, redatte su apposito modulo, sono accettate dalla Segreteria dello Stadio del 
Ghiaccio del Centro Sportivo Casate, negli orari di apertura fissati. Le stesse, così come i 
rinnovi, si intendono perfezionate solo all’atto del pagamento della quota. 

2. L’iscrizione alla scuola comporta il versamento della quota associativa stagionale alla Società 
organizzatrici dei corsi. 

3. L’iscrizione alla scuola di pattinaggio su ghiaccio è subordinata alla presentazione di 
certificato medico in originale, di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, unitamente 
ad una copia dello stesso; la Direzione si riserva il diritto di negare l’accesso in caso di 
mancata presentazione entro la terza lezione, o di cessazione dello stesso; 

4. Le lezioni perse, per qualunque motivo, non potranno essere recuperate, eccetto quelle 
derivanti da cause imputabili alla gestione, né sarà dovuto alcun rimborso della quota 
pagata. 

5. In caso di rinuncia alla frequenza da parte dell’iscritto, non verrà restituita la quota versata, 
neppure in parte.  

6. I corsi vengono organizzati dalla Società organizzatrice e non è data facoltà all’iscritto di 
scegliere l’istruttore.  

7. La richiesta di cambio corso (giorno e/o orario) potrà essere accolta solo in caso di 
disponibilità dei posti necessari. 

8. Le lezioni durano 50 minuti.   

9. Gli iscritti alla scuola di pattinaggio sono invitati a mantenere un comportamento serio e 
corretto nonchè a rispettare rigorosamente il regolamento dell’impianto da intendersi qui 
interamente richiamato e trascritto.  

10. La permanenza degli allievi in pista sarà consentita solo per l’effettivo tempo della lezione. 

11. Per chiarimenti e comunicazioni si invitano i corsisti o i loro accompagnatori a rivolgersi alla 
Società organizzatrice dei corsi e non direttamente agli istruttori. 

 

 

 

 

 

 


