
CORSI DI PATTINAGGIO ARTISTICO 2019 – 2020 - Inizio: 11 ottobre 
 

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. Sono previste riduzioni per chi partecipa anche ad 

un secondo corso e per l’iscrizione di due fratelli. 
La prima lezione è di prova per quanti iniziano l’attività di pattinaggio. Nel caso di prosecuzione del corso, la 

stessa è considerata come prima lezione. In caso contrario, nulla è dovuto all’associazione. 

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. 

Il costo del corso è comprensivo del tesseramento all’associazione e dell’assicurazione.  

Costo del corso per gli adulti: 175 euro. (95 + 90 euro se diviso in due periodi). 
Sono noleggiabili, in uso esclusivo per tutta la stagione, pattini in cuoio con stringhe; l’offerta è limitata 

dal n° 25 al n°34. Il costo varia dai 35 ai 50 euro a secondo del modello. 
 

 Orari di massima per lo svolgimento dei corsi:  
 dal lunedì al venerdì: dalle ore 14,00 alle ore 20,00  
 sabato: dalle ore 8,00 alle 15,00 (Lisa) e dalle ore 18,00 alle 21,00 (Christine) 
 domenica: dalle ore 8,00 alle 14,30 
 

In caso di assenza, sarà possibile recuperare una sola lezione per i due periodi in cui si articola il corso. 
 

Per iscriversi: 

• telefonare all’insegnante del giorno preferito per verificare la 

disponibilità e concordare l’orario delle lezioni. La formalizzazione 
dell’iscrizione avverrà in occasione della prima lezione del corso; 

• oppure inviare una e-mail a: info@pattiniepareti.it; 

• oppure presentarsi presso la sede durante l’orario d’apertura della 
segretaria. 

 

La segreteria è aperta dall’11 ottobre: da lunedì a venerdì: 16,00 - 18,30; 
sabato e domenica: 9,00 – 12,30; 14,00 - 18,30.  

 

Lunedì (14 – 20)    Benedetta Fucili, con Daniela  cell. 3472605490; 
       e-mail: benedettafucili@gmail.com 

Martedì (14 – 20) e Sabato (18-21)  Christine Facheris, con Alice  cell. 3494653060; 
       e-mail: christine.facheris@gmail.com 

Mercoledì (14 – 20) e Sabato (8-15) Lisa Valota, con Alessandra  cell. 3200241830; 
         e-mail: lisa.valo@hotmail.it 

Giovedì (14 – 20)     Laura Martina, con Benedetta cell. 3428582646;  
       e-mail: laura.martina@hotmail.it  

Venerdì (14 – 20) e Domenica  Arianna Bonfanti, con Gaia   cell. 3408711694; 
       e-mail: arianna.bonfanti@alice.it 
 

 

Sono previsti anche corsi serali per adulti: 

Martedì e Giovedi: 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 


