
 

Premessa 

- La ASD PATTINAGGIO ARTISTICO LODI è una Associazione sportiva dilettantistica di            
pattinaggio artistico a rotelle e non ha scopo di lucro. La sua attività agonistica e amatoriale                
ha fini sportivi, educativi e sociali.  

- La quota di iscrizione sommata alla quota mensile ed ogni altra prestazione a pagamento sono                
finalizzati unicamente all'autofinanziamento delle iniziative ed alla copertura delle spese sostenute           
dall'Associazione nel raggiungimento degli obiettivi statutari e, comunque, non rappresentano per           
l'Associazione una fonte di lucro. 

- Con la sottoscrizione della domanda di tesseramento alle attività sportive/eventi organizzati            
dall’Associazione, l'iscritto o il genitore del minore, accetta e si impegna ad osservare il presente               
regolamento.  

 

R E G O L A M E N T O 

1. L’Associazione 

L’Asd Pattinaggio Artistico Lodi si articola in gruppi distinti: 

- dirigenti: volontariato sportivo  

- tecnici: allenatori con varie qualifiche che seguono le attività 

- atleti  

● Compiti del Consiglio Direttivo, dei Tecnici e degli Atleti 

Il Consiglio Direttivo (C.D.) dell’Associazione: 

- riconosce tutti i membri tesserati che compongono la Associazione (dirigenti, tecnici e atleti) con               
i quali attiva una comunicazione chiara attraverso una precisa informazione  

- si impegna a far rispettare tutti i regolamenti  

- discerne le strategie, i programmi annuali dell'attività e li sottopone all'attenzione di tutte le               
componenti della Associazione 

- amministra i fondi sociali  

- nomina e sostituisce i tecnici  

- redige il Regolamento Interno relativo all’attività sociale 

- si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da                 
qualunque membro del Consiglio, senza formalità.  

● Ai tecnici è affidato il compito di: 

- agire direttamente sugli atleti  

- esaminare l'annessione di nuovi elementi 

- discernere le strategie, i programmi annuali dell'attività attenendosi alle proprie competenze e             
sottoporli all'attenzione e all’approvazione del Consiglio 

- all’inizio di ogni anno sportivo, proporre la composizione dei vari gruppi in base alla preparazione                
tecnica dei singoli atleti e all’assiduità e costanza negli allenamenti, che dovrà poi essere avallata               
dal Consiglio 

 
- valutare spostamenti o sostituzioni degli stessi in caso di competizioni, esibizioni, spettacoli,  
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- intervenire per modificare atteggiamenti e comportamenti negativi nell'ambito sportivo. Eventuali           
modifiche o sostituzioni potranno essere decise in corso d’anno per motivi di indisciplina, scarso              
allenamento, cambio di categoria o altra giusta causa. 

- gli allenatori, in prossimità di impegni di Associazione possono dedicare maggiore cura ed              
attenzione a quegli atleti che vi dovranno partecipare. 

- gli allenatori sono gli unici responsabili sul piano tecnico ed hanno la facoltà di adottare a loro                  
insindacabile giudizio tutti quegli accorgimenti ritenuti opportuni sia nel corso degli allenamenti che             
in preparazione di competizioni.  

- richiedere ai genitori dell’atleta la sostituzione degli eventuali pattini o sue componenti perché non               
idonei all’attività, questo per garantire un risultato sempre ottimale degli allenamenti o di eventuali              
gare 

- gli allenatori saranno disponibili a fornire consulenza, per acquisto/sostituzioni/manutenzione di           
pattini suggerendo anche i nominativi di fornitori ufficiali selezionati. 

- I tecnici NON sono responsabili degli atleti al termine dell’attività d’insegnamento 
 

● Ogni atleta di questa Associazione deve:  

- frequentare gli allenamenti con costanza e assiduità e impegno 

- essere presente a tutte le attività previste agonistiche 

- essere puntuale ad ogni appuntamento programmato 

- in caso di ritardi e/o assenze improvvise avvertire sempre l’allenatore/associazione 

- essere puntuale ad ogni appuntamento programmato 

- rispondere con impegno e serietà alle sollecitazioni date dai tecnici 

- dare sempre il massimo delle proprie possibilità 

- rispettare i tecnici e, per le necessità sportive, seguire le loro indicazioni  

- avere un comportamento leale ed onesto con tutti gli organismi della Associazione  

- essere propositivo e collaborativo evitando situazioni di tensione, disturbo e divisione 

- impegnarsi a rispettare tutti i regolamenti  

- nelle trasferte per gare o manifestazioni gli atleti minori dovranno essere accompagnati da un               
genitore o da persona da lui delegata 

- per la partecipazione a manifestazioni o esibizioni che non siano organizzate direttamente od              
indirettamente dalla nostra Associazione, gli atleti dovranno richiedere preventiva autorizzazione  

 

 
 
 
 
 
 

2. Luogo di attività 

La Associazione svolge la sua attività presso gli impianti sportivi 

-Palacastellotti – di Lodi 
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-Centro Sportivo di Borgo San Giovanni 

-Palestra Scuola Cazzulani Lodi 

-Palazzetto San Martino in Strada  

-Palestra scuola Diocesana 

 
3. Iscrizioni  

- apposita domanda di tesseramento (da scaricare dal sito) 

- certificato di buona salute redatto dal medico curante per i corsi di addestramento base.  

- Per gli agonisti con eta’ superiore agli 8 fino alla maggiore età, occorre il certificato medico                
sportivo (c/o il Medical Sport Center). La richiesta per il certificato verrà rilasciata dalla              
Associazione. Il costo per gli atleti minorenni è a carico della regione, mentre per i               
maggiorenni a carico dell’atleta. 

- 1 foto tessera (solo a richiesta dell’allenatrice) 

- Modello Privacy (compreso nel modulo di iscrizione) 

L’importo di iscrizione, fissato annualmente con Delibera del Consiglio Direttivo, per la stagione             
2020/2021 e’ di euro 55,00 e comprende: 

Copertura assicurativa obbligatoria 

Tesseramento UISP/FIHP  

N.B: In assenza di tali documenti gli atleti NON potranno in nessun modo partecipare né agli 
allenamenti né alle gare. 

4. Orari e Quote 

Gli orari di allenamento seguono un calendario prestabilito che viene comunicato all’atleta a mezzo              
comunicazione scritta, e/o pubblicati sul sito internet della Associazione e/o sulla pagina facebook             
oppure chat di whats app 

Gli orari sono decisi dalla Associazione all’inizio dell’anno sportivo tenendo conto, per quanto             
possibile, delle esigenze degli atleti. Gli orari potranno subire delle variazioni e comunque verrà              
data adeguata informazione. 

Il corso avrà la durata di 10 mesi (da settembre a giugno). 

L’atleta che per motivi personali non potesse partecipare a tutti allenamenti negli orari previsti per il                
proprio Gruppo, non potrà modificare il proprio orario di frequenza e non avrà diritto a nessuna                
decurtazione sull’importo della quota mensile. 

Gli atleti interessati all’allenamento durante il periodo estivo dovranno comunicare tassativamente           
entro il mese di maggio gli eventuali loro periodi di assenza per vacanza, in modo da dare agli                  
allenatori e ai dirigenti la possibilità di organizzare gli impegni estivi 

A seconda del gruppo di appartenenza le quote per la frequenza corsi sono per l’intera stagione                
sportiva 2020-2021 così stabilite  

 
PRINCIPIANTI EURO 400,00 

AVVIAMENTO EURO 400,00 

PREAGONISMO EURO 700,00 
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AGONISTICA 4 EURO 800,00 

AGONISTICA 2 EURO 700,00 

AGONISTICA 1/3 EURO 850,00 

AGONISTICA SORDIO EURO 700,00 

PREAGO SORDIO          EURO 650,00 

 
 
 
Si informa che in occasione delle gare, la Associazione richiederà ulteriore quota (diversa a              
seconda del tipo di gara promozionale / formula /categoria) comprensiva di iscrizione gara e              
spese trasferta/alloggio allenatrice 

La quota dovrà può essere versata mensilmente (in 10 rate da settembre a giugno); in caso di                 
interruzione volontaria del corso, l’atleta è obbligato a versare l’intera quota annua. 

Le quote mensili dovranno essere versate tassativamente entro il 10 di ogni mese e solo               
con bonifico bancario sul conto societario (vedi allegato). 

Un eventuale infortunio avvenuto durante le ore di allenamento, che abbia come conseguenza             
un'assenza superiore al 50% delle ore di allenamento mensile, sospende il pagamento della quota              
mensile.  

In caso d'assenza prolungata dell’atleta, per impegni non dipendenti dalla Associazione, non è             
previsto il recupero delle lezioni e non è previsto alcun rimborso.  

5. Regole di comportamento e di sicurezza 

I genitori o accompagnatori, non sono ammessi ad assistere agli allenamenti. 

Prima e dopo l’allenamento dovrà essere mantenuta una condotta adeguata sia a bordo pista sia               
negli spogliatoi al fine di non disturbare la lezione in corso.  

E’ dovere di ogni atleta lasciare pulito lo spogliatoio e la pista di allenamento. 

E’ vietato portare oggetti di valore in palestra, l’Associazione declina ogni responsabilità per danni              
e furti.  

Si raccomanda la perfetta manutenzione e pulizia dei pattini controllando ruote, tamponi, cuscinetti             
ecc. 

I capelli vanno tenuti raccolti, è sconsigliato l’uso di orologi e bigiotteria in genere, onde evitare                
infortuni causati dagli stessi.  

Tutti i minori devono essere prelevati dalla struttura dai genitori o da persona di fiducia. 

E’ fatto divieto ad atleti, genitori, allenatori e componenti del Consiglio Direttivo di             
assumere iniziative autonome in merito al rilascio di interviste, la pubblicazione di articoli,             
foto, video, mediante i mass media o su siti internet senza una preventiva valutazione e               
autorizzazione da parte della Associazione.  

E’ vietato l’uso del Logo societario e nome dell’associazione, senza una preventiva            
autorizzazione da parte della stessa. 
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6. Abbigliamento 

Ad ogni iscritto verrà consegnata una maglietta con i loghi dell’Associazione che dovrà essere              
indossata durante ogni allenamento. I nuovi iscritti si impegnano a dotarsi dell’attrezzatura            
personale: gonnellino per le femmine e pantaloni ginnici per i maschi. 

Gli atleti si impegnano ad acquistare il kit societario composto da: borsa porta pattini, tuta e divisa                 
societaria. La divisa societaria deve essere obbligatoriamente indossata per: la prova pista alle             
gare ufficiali, per le gare di “obbligatori”, per trofei, per manifestazioni e saggi.  

 
 

 
 

7. Informazioni  

Per ogni informazione si prega genitori e atleti di rivolgersi ai referenti dei vari Gruppi, che                
saranno individuati annualmente fra genitori disponibili a fornire il loro aiuto. 

I gruppi whatsApp sono stati creati per dare un’immediata comunicazione di eventuali informazioni             
urgenti da parte dell’Associazione e non per fare interventi che possano creare dei disappunti e               
minare la serenità del rapporto tra genitori e Associazione. 

Invitiamo tutti i genitori e gli atleti a visionare il sito internet e la pagina facebook. 

Ad inizio anno si terrà la riunione per ogni singolo gruppo in modo tale da avere subito un                  
confronto costruttivo per la nuova stagione sportiva. 

Il Consiglio Direttivo, nel presentare questo Regolamento Interno, si auspica che lo stesso sia              
propositivo e collaborativo. 

Il presente regolamento potrà essere modificato ed integrato ogni qualvolta il Consiglio Direttivo             
ritenga necessario ed opportuno intervenire. Ogni modifica verrà prontamente notificata agli iscritti.            
Per ogni eventualità non contemplata nel presente regolamento interno, il Consiglio Direttivo            
dell’associazione si riserva di decidere nell’occorrenza specifica. 

Il presente regolamento annulla e sostituisce tutte le versioni precedenti. 

Il nuovo regolamento è stato redatto e riesaminato dal Consiglio Direttivo ed approvato dal              
Presidente in data 28/8/2019. 
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