
REGOLAMENTO

Premessa

La disciplina del pattinaggio di figura sul ghiaccio è uno sport complesso ed al tempo stesso
molto affascinante: richiede passione ed una dedizione individuale costante. 

L'Associazione  Artistico  Ghiaccio  Piné è  nata  per  accompagnare  ogni  atleta  in  questo
coinvolgente percorso attraverso il  sostegno di insegnanti  esperti  e motivati  e in un contesto di
amichevole  competizione  con  altri  atleti,  con  i  quali  condividere  le  gioie  e  le  difficoltà  nel
raggiungimento degli obiettivi.

In quest'ottica   la collaborazione fattiva di tutti   costituisce un presupposto necessario per il
perseguimento degli obiettivi dell'Associazione.   

Disposizioni specifiche per gli atleti

Si richiede ad ogni atleta:

• un comportamento sempre corretto ed improntato al rispetto dei compagni, degli insegnanti
e di tutte le persone che lo accompagnano durante le lezioni, gli allenamenti e le trasferte;

• la massima puntualità agli allenamenti ed alle gare;
• di  avvisare con un certo  anticipo l'insegnante in caso  di  impossibilità  a  partecipare agli

allenamenti/lezioni;
• di non entrare mai in pista senza l'insegnante di riferimento;
• di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione (saggi, gare sociali…);
• di utilizzare con cura l’attrezzatura e l’abbigliamento a lui consegnati a titolo di comodato

d’uso.

Disposizioni per genitori/accompagnatori

Premesso  che  sono di  esclusiva  competenza  de  gli   insegnanti  tutte  le  scelte  di  carattere
tecnico riguardanti gli atleti (formazione dei gruppi, passaggi di categoria, partecipazione alle gare,
formazione dei pacchetti ore allenamento...), si specifica che:

• il pacchetto ore allenamento di ogni atleta deve essere concordato fra insegnante e genitore
(od atleta, se maggiorenne) per un congruo periodo di tempo (generalmente a stagione); 

• eventuali “recuperi” di ore  ghiaccio non usufruite sono possibili solo per ragioni imputabili
all'Associazione,  all'insegnante  ed  alla  struttura  (vd.  manifestazioni,  gare,  scuole,
pubblico...)  e  mai  per  motivi  personali  riguardanti  i  singoli  atleti.   A  discrezione



dell'insegnante,  l'ora ghiaccio da recuperare (qualora la pista ghiaccio non sia disponibile)
può essere sostituita con l'allenamento fuori pista; 

• l'orario  degli  allenamenti  stabilito  per  ciascun  atleta  è  vincolante  per  l’atleta  e  non può
essere cambiato per motivi personali;

• i genitori devono provvedere a che il proprio figlio sia in possesso di certificazione medica
in corso di validità attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività di pattinaggio di figura
sul  ghiaccio:  la  mancata  consegna  di  detta  certificazione  in  originale  all'Associazione  è
motivo di esclusione dalla partecipazione a qualsiasi attività legata all'Associazione stessa;

• gli associati e i genitori degli atleti tesserati, anche con il loro impegno diretto, sono
tenuti a supportare l'Associazione e, per essa, gli atleti e gli insegnanti, ogni qual volta
se ne presenti la necessità, in un'ottica di compartecipazione e di condivisione;    

• qualora  l'atleta  non  partecipi  alla  gara  alla  quale  è  stato  iscritto  deve  rimborsare
all'Associazione la quota d'iscrizione;

• l’accesso agli spogliatoi è riservato agli atleti. I genitori/accompagnatori possono accedervi
solo per aiutare i bambini più piccoli ad indossare l’attrezzatura tecnica: in questo caso, per
ovvie ragioni  di tutela  della riservatezza,  prima di entrare,  devono sempre annunciarsi  e
permanervi per il tempo strettamente necessario.

Comunicazioni genitori/ Associazione/insegnanti

• I genitori possono esprimere le proprie esigenze, formulare eventuali proposte e richiedere
chiarimenti agli insegnanti contattando l'Associazione al suo indirizzo di posta elettronica,
attualmente info@artisticoghiacciopine.it;

• i  genitori   possono  assistere  alle  lezioni  dalla  tribuna  o  dal  bar,  ma  non  possono
assolutamente interferire nel lavoro dell'insegnante, né in pista, né  in palestra.

Pagamento quote

• Una volta concordato il pacchetto ore allenamento il Consiglio Direttivo calcolerà le quote
da pagare e ne darà comunicazione agli atleti;

• la quota è determinata su base mensile (solo per  la stagione estiva su base settimanale) e
deve essere pagata tassativamente entro la fine del mese in corso;

• in caso di assenze per malattie e infortuni superiori a 15 giorni, attestati da certificazione
medica, le quote potranno essere ricalcolate.

Coperture assicurative atleti

Ogni atleta associato iscritto alla FISG, è coperto da assicurazione stipulata da quest’ultima
(la relativa polizza è consultabile sul sito della Federazione).
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