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DIRETTIVE PER LA STAGIONE 2015 – 2016 
 

Ai genitori, allieve ed allievi della Sezione Artistica, 
 
benvenuti alla stagione 2015/2016, che avrà inizio lunedì 31 agosto 2015 con l’allenamento a 
mezzogiorno e terminerà in aprile 2016. 
 

CALENDARIO 2015 – 2016 

Il calendario stagionale 2015-2016 (provvisorio) sarà esposto all’albo e sul sito 
www.pattinaggiobellinzona.ch e sarà regolarmente aggiornato. 
 

SEZIONE ARTISTICA 

L’accesso alla sezione artistica è possibile a partire dal superamento del test stellina 4. 
 
Tassa per la stagione 2015-2016 CHF 450.00 
Tassa per il secondo/a figlio/a iscritto CHF 240.00 
 
La tassa stagionale è da pagare entro il 31 agosto dell’anno corrente. A richiesta possono essere 
consegnate 2 polizze di versamento. 
 
ORARI 

Gli orari degli allenamenti e delle lezioni sono esposti all’Albo presso lo spogliatoio e pubblicati sul 
sito www.pattinaggiobellinzona.ch. 
 
Di seguito gli orari indicativi durante i quali il CPB ha a disposizione la pista completa per gli 
allenamenti della Sezione Artistica: 
 
Lunedì 12:00 – 13:30 
Martedì 12:00 – 13:30 17:00 – 18:00/19:00* 
Mercoledì 12:00 – 13:20 14:20 – 18:00 
Giovedì 12:00 – 13:30 17:00 – 18:00/19:00* 
Venerdì 12:00 – 13:30 16:40 – 18:00/19:00 
Sabato 08:00 – 13:20 14:20 – 16:00 
Domenica 08:00 – 14:00/16:00 
 
*da novembre a febbraio 
 
ATTENZIONE: Sono frequenti i cambiamenti degli orari da parte del Centro Sportivo. Essi saranno sempre 

esposti presso il nostro albo in pista e pubblicati sul sito CPB. 
 

ASSENZE: 
Tutte le assenze devono venire comunicate per e-mail all’indirizzo maestri.cpb@gmail.com con almeno 
48 ore di anticipo. Se tale termine non verrà rispettato, la lezione verrà comunque fatturata.  
In caso di assenza alle lezioni private ogni atleta ha la possibilità di trovarsi un sostituto che svolga la 
lezione al suo posto; altrimenti il costo della lezione sarà comunque a suo carico. 
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SEZIONE PREARTISTICA: A questa sezione possono iscriversi allieve/i dei corsi bambini disposti ad 

allenarsi con maggiore frequenza e regolarità e a seguire lezioni collettive 
e private su ghiaccio e fuori ghiaccio. 

 

Tassa per la stagione 2015-2016 CHF 350.00 (termine di pagamento 31.8.2015) 
 
Lezioni collettive: 
1 volta alla settimana CHF   50.00 (mensile) 
2 volte alla settimana CHF 100.00 (mensile) 
 
Questa tassa stagionale comprende: 
- iscrizione al corso bambini 
- corso off-ice 
- corso danza 
- la possibilità di allenarsi in un ulteriore momento settimanale (secondo disponibilità ghiaccio). 

 
 
GRUPPI E ORARI DI ALLENAMENTO 

Gli orari degli allenamenti e delle lezioni on e off-ice sono pubblicati sul sito e esposti all’albo presso lo 
spogliatoio. 
 
Ogni pattinatrice e pattinatore è tenuto ad osservare scrupolosamente l’orario della propria fascia di 
allenamento. 
 
Gli atleti che svolgono lezioni private hanno la possibilità di pattinare da soli 10 minuti prima dell’inizio della 
lezione oppure fermarsi 10 minuti dopo il termine della lezione. 
 

ASSENZE: 
Tutte le assenze devono venire comunicate per e-mail all’indirizzo maestri.cpb@gmail.com con almeno 
48 ore di anticipo. Se tale termine non verrà rispettato, la lezione verrà comunque fatturata.  
In caso di assenza alle lezioni private ogni atleta ha la possibilità di trovarsi un sostituto che svolga la 
lezione al suo posto; altrimenti il costo della lezione sarà comunque a suo carico. 

 
 
 
COMUNICAZIONI 
Tutte le comunicazioni vi verranno spedite via e-mail. I vari formulari andranno consegnati firmati ai maestri. 
 

Consultate sempre l’albo, sia elettronico che cartaceo! 
 

 
Il Comitato CPB 
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