
 
CORSI DI PATTINAGGIO ARTISTICO 2018 – 2019 

 

 Durata del corso: 16 lezioni 

 La durata delle lezioni è in relazione al numero dei corsisti che vi partecipano: 

 30 minuti con tre alunni; 

 40 minuti con quattro alunni; 

 50 minuti con cinque alunni; 

 60 minuti con sei alunni. 

I corsi sono organizzati tenendo conto dell’età e della preparazione dei corsisti. 
 

Costo dei corsi per minorenni: 165 euro. 

E’ possibile anche iscriversi a un minicorso di otto lezioni al costo di 90 euro. Qualora si 

decidesse di continuare ancora per altre otto lezioni, il costo è di 85 euro. 

I costi dei corsi sono comprensivi del tesseramento all’associazione e dell’assicurazione.  

Costo del corso per gli adulti rispettivamente: 175 euro. 

Sono noleggiabili, in uso esclusivo per tutta la stagione, pattini con allacciatura a stringhe; 

l’offerta è limitata dal n° 25 al n°34. Il costo varia dai 35 ai 50 euro a secondo del modello. 
 

Per pagamento tramite bonifico:  IBAN  IT15B0503453540000000001003 
 

 Orari di massima per lo svolgimento dei corsi:  

 dal lunedì al venerdì: dalle ore 14,00 alle ore 20,00  

 sabato: Laura dalle ore 8,00 alle 15,00; Maddalena dalle ore 14,30 alle 20,45  

 domenica: dalle ore 8,00 alle 14,30 
 

Si precisa che, in caso di assenza, sarà possibile recuperare una sola lezione per ognuno dei due 

periodi in cui si articola il corso. 
 

Qualora siate interessati alla nostra proposta di corsi, Vi chiediamo di segnalarcelo al più 

presto, telefonicamente o utilizzando la posta elettronica, indicando anche le Vostre esigenze 

d’orario, o presentandoVi presso la sede durante l’orario d’apertura della pista dal 13 ottobre 

(da lunedì a venerdì: 16,00 - 18,30; sabato e domenica: 9,00 – 12,30; 14,00 - 18,30.  

Nel caso aveste già scelto il giorno o l’insegnante, Vi indichiamo i relativi numeri 

telefonici in modo che possiate avere con loro un contatto diretto. In questo caso la 

formalizzazione dell’iscrizione avverrà in occasione della prima lezione del corso.  
 

Lunedì e Martedì:   Christine Facheris  cell. 3494653060; 

       e-mail: christine.facheris@gmail.com 

Mercoledì:    Marianna Torresani cell. 3455052846 

         e-mail: maryskating@gmail.com 

Giovedì: e sabato  Laura Martina   cell. 3428582646;  

       e-mail: laura.martina@hotmail.it  

Venerdì e Domenica:  Arianna Bonfanti   cell. 3408711694; 

       e-mail: arianna.bonfanti@alice.it 

Sabato   Maddalena Meucci cell. 3495369319; 

       e-mail: maddalena.meucci@libero.it  
 

Sono previsti anche corsi serali per adulti: 

Lunedì e Martedì:  Christine Facheris   Venerdì:  Arianna Bonfanti 
 

Sito dell’associazione:  www.pattiniepareti.it   e-mail:info@pattiniepareti.it 
 

Tel. 035574211  In casi d’urgenza, chiamare il n° 3283659772 
 

Si ricorda che è obbligatorio presentare il certificato medico di idoneità 


