F.A.Q – Iscrizioni corsi amatoriali
Quale corso devo scegliere?
Accademia del Ghiaccio ha suddiviso i corsi amatoriali per età e livello come da seguente tabella:
Pulcini
dai 3 ai 5 anni

Bambini
dai 6 ai 11 anni

Ragazzi
dai 11 ai 17 anni

Adulti
dai 17 anni in poi
All’interno di ogni corso i partecipanti verranno smistati in gruppi in base al livello di pattinaggio.

Come fare per iscriversi al corso?
Basta scaricare i moduli di iscrizione che si trovano sulla nostra pagina internet:
http://www.accademiadelghiacciosdm.eu/corsi-di-pattinaggio-sul-ghiaccio-2020-2021/
Una volta scaricati e compilati, i moduli possono essere inviati tramite mail al seguente indirizzo:
info@accademialdelghiacciosdm.eu
Per completare l’iscrizione basta effettuare il pagamento dei tesseramenti stagionali (Accademia del
Ghiaccio) e il costo del primo/secondo ciclo.

Come posso pagare?
Accademia del ghiaccio accetta i seguenti pagamenti:
- Contanti
- Assegno
- Bonifico bancario
Il nostro Iban è il seguente: IBAN: IT 93 H 02008 33730 000104509265
In caso di bonifico vi preghiamo di specificare sempre nella causale il nome e cognome dell’atleta
iscritto ai corsi.
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Quanto costa il corso di pattinaggio?
Accademia del ghiaccio divide i corsi di pattinaggio in due cicli. Il primo ciclo parte da Settembre e
termina a Dicembre, mentre il secondo ciclo parte a Gennaio e termina a Maggio.
I costi fissi sono i tesseramenti:
- Tesseramento Accademia del Ghiaccio: 75,00€
I tesseramenti hanno validità stagionale (Da Settembre a Giugno), per cui per ogni stagione sportiva
vanno rinnovati. I tesseramenti si pagano a Settembre in fase di iscrizione. Per il secondo ciclo si
pagherà soltanto il costo del corso.
Per quanto riguarda i costi dei corsi i costi sono così suddivisi per i cicli di corso:
1° ciclo di corsi:
- 1 ora a settimana 235,00€
- 2 ore a settimana 355,00€
- 3 ore a settimana 405,00€
2° ciclo di corsi:
- 1 ora a settimana 290,00€
- 2 ore a settimana 440,00€
- 3 ore a settimana 500,00€

Posso iscrivere mia figlia/o anche dopo l’inizio dei corsi?
Accademia del Ghiaccio dà la possibilità a tutti di iscriversi in qualsiasi momento grazie alla
strutturazione dei corsi riesce ad accogliere atleti anche a corsi già iniziati.

Quante ore di corso sono disponibili?
Accademia ha messo a disposizione dei corsi amatoriali 3 sessioni di ghiaccio alla settimana (tranne
Pulcini e Adulti che ne hanno solo 2).
Le sessioni sono da 50 minuti.

Per i pattini?
I pattini all’inizio li possiamo fornire noi. Passato un mese di corso noi consigliamo di acquistarli
perché i pattini dati in dotazione sono utilizzati per le persone che praticano il pattinaggio libero 2/3

Sede Legale: Via Jannozzi 4, San Donato Milanse – Sede Operativa: Via Maritano snc, San Donato Milanse
P.IVA 09283830967 - C.F. 97693580157

volte l’anno e non sono strutturati per imparare a pattinare. Per acquistare i pattini chiedi pure in
segreteria Accademia del ghiaccio, ti sapranno indirizzare per un miglior acquisto.

Posso recuperare le lezioni perse?
I recuperi delle lezioni perse non sono previsti. Accademia del Ghiaccio farà recuperare solo quelle
ore in cui avrà bisogno della pista ghiaccio per manutenzioni straordinarie o per organizzazione di
gare o eventi.

Posso assistere alle lezioni?
Accademia del ghiaccio non fa assistere alle lezioni. Le lezioni di pattinaggio sono un momento
esclusivo dell’atleta da condividere con la propria insegnante.

Posso fare delle foto durante le lezioni?
Secondo le ultime disposizioni della privacy verso i minori non è possibile effettuare fotografie in
pista durante lo svolgimento dei corsi.
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