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R E G O L A M E N T O
1. Si richiede la massima puntualità alle lezioni ed agli allenamenti.

2. Si  richiede  un  comportamento  corretto  ed  il  massimo  rispetto  nei 
confronti di chiunque durante lezioni, allenamenti e trasferte.

3. Se  impossibilitati  a  partecipare  alle  lezioni  o  agli  allenamenti  è 
d'obbligo avvisare con un certo anticipo l'insegnante.

4. All'insegnante sono delegate tutte le competenze di carattere tecnico, 
formazione dei gruppi di allenamento,  passaggi di categoria, invito 
alle gare ecc.

5. L'insegnante è  disponibile  per  chiarimenti  tecnici,  al  di  fuori  delle 
lezioni, previo accordo.

6. I  genitori  non  possono  assolutamente  interferire  nel  lavoro 
dell'insegnante,  sia  in  pista  che  in  palestra.  Possono  assistere  alle 
lezioni dei propri figli dalla tribuna o dal bar, non a bordo pista o 
nelle immediate vicinanze. Si eviterà così la distrazione degli atleti 
durante l'allenamento.

7. Il pacchetto ore allenamento va concordato in anticipo tra insegnante 
ed atleta (o genitori dello stesso).

8. Eventuali  “recuperi  ore”  sono  possibili  solo  per  impedimenti 
imputabili  all'associazione,  all'insegnante  o  alla  struttura,  non  per 
motivi personali di singoli atleti.

9. I  bambini  dei  corsi  non  entrano  in  pista  senza  l'insegnante  di 
riferimento.

10.Atleti e genitori danno voce alle proprie esigenze tramite il Presidente 
o il Direttore Tecnico.
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11.Il pagamento delle quote deve essere anticipato, nel rispetto delle date 
fissate dal Direttivo.

12.Le quote dovranno essere sempre pagate in base al pacchetto scelto 
all'inizio. In caso di assenze per malattie e infortuni superiori a 20 
giorni, attestati da certificato medico, le quote potranno essere riviste.

13.Ad ogni atleta è moralmente richiesto di partecipare alle attività che 
vedono  il  coinvolgimento  verso  l'esterno  dell'associazione  nel  suo 
complesso (es.Fiemme senz'auto).

14.Nel caso in cui un atleta volesse passare ad un'altra società dopo la 
scadenza del 30 GIUGNO, e quindi a tesseramento già avvenuto con 
la nostra associazione per la nuova stagione agonistica, si comunica 
che l'eventuale prestito nulla osta a pattinare o partecipare alle gare 
verrà rilasciato solo dopo che sia stata saldata l'intera quota stagionale 
preventivata, e comunque dopo un accordo con il Direttivo.

IL DIRETTIVO
FIEMME ON ICE

* * *
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