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Verbale della riunione di inizio stagione 2019/2020 con i genitori dei gruppi 
AGONISTICI 

 
 
In data 02 settembre 2019 presso la sala comunale di San Martino in Strada, alle h. 21:15, 
si è svolta la riunione di inizio stagione sportiva 2019-2020 tra i genitori degli atleti dei 
gruppi AGONISTICI ed i dirigenti ed allenatori della società Pattinaggio Artistico Lodi asd 
e sono stati discussi i seguenti argomenti: 
 

- Consegna degli orari previsti per ogni gruppo (Agonistica 1 – 2 – 3 - 4) che non 
subiscono particolari variazioni rispetto allo scorso anno. Il martedì’ dalle 17:30 è 
stata sostituita la pista della scuola Diocesana con quella di Borgo San Giovanni per 
questioni organizzative. 

- Per tutti gli atleti agonisti, su richiesta di alcuni genitori, è stato proposto un 
allenamento extra, non previsto nel piano stagionale e di conseguenza con 
pagamento a parte, il mercoledì dalle 20:00 alle 21:00 c/o la palestra della 
scuola Diocesana di Lodi. Tale allenamento, essendo un extra, è vincolato alla 
partecipazione a tutti gli altri giorni previsti dal regolare piano stagionale e deve essere 
confermato per l’intero anno sportivo. E’ richiesta comunicazione dell’eventuale 
adesione il prima possibile per poter calcolare l’importo mensile sulla base dei 
partecipanti.  

- Per le atlete più grandi (agonistica 2) che iniziano ad avere meno interesse nella 
tecnica e quindi nel libero, è stato proposto un allenamento in più di coreografia il 
giovedi dalle 19:00 alle 20:00 c/o la palestra del centro sportivo di Borgo 
San Giovanni in sostituzione (o eventualmente in aggiunta) dell’allenamento 
pomeridiano di libero sempre del giovedì. Questo allenamento avrà lo scopo principale 
di migliorare la postura ed i movimenti, i passi di piede ed il lato artistico del 
pattinaggio. 

- Comunicazione delle quote mensili e della quota di iscrizione della stagione in corso. 
Il modulo di iscrizione è da inviare appena possibile ed è scaricabile dal sito all’indirizzo 
https://www.pattinaggioartisticolodi.it/bacheca/#. 

Allo stesso indirizzo è disponibile anche il regolamento societario dell’anno in corso. 

- Comunicazione dell’introduzione di una nuova figura tecnica, Sig. Samuele Rossi, che 
farà da supporto nelle giornate di lunedì/mercoledì. 

- Sono state comunicate tre date in cui è stata richiesta la presenza di alcuni nostri 
atleti per fare delle esibizioni: sabato 14 settembre dalle 17:00 a Borgonovo Val 
Tidone (evento benefico richiesti gruppi show Drama Queens/Jolly Girls e singoli 
partecipanti campionati nazionali); domenica 15 settembre dalle 18:00 alle 19:00 
c/o palestra centro sportivo Corte Palasio (festa dello sport richiesti gruppi show 
Drama Queens/Jolly Girls, singoli atleti abitanti zona Corte Palasio, singoli atleti 
partecipanti ai nazionali); domenica 6 ottobre palazzetto di San Martino in 
Strda, mattino prove e esibizione tutto il pomeriggio, sceglieremo un orario (autunno 
SanMartinese, richiesti tutti gli atleti disponibili per numeri singoli, saggio di giugno, 
ecc…). Maggiori informazioni saranno data in seguito. 

https://www.pattinaggioartisticolodi.it/bacheca/


 

- Appena disponibili verranno consegnate le nuove magliette a tutti gli atleti iscritti. 

- Per chi volesse vendere o acquistare pattini usati è disponibile sul nostro sito un 
“mercatino” al link https://www.pattinaggioartisticolodi.it/mercatino/ in cui inserire o 

visualizzare eventuali richieste. E’ necessario registrarsi sul sito, creare il proprio 
annuncio e lasciare i propri recapiti per essere contattato direttamente dalle persone 
interessate. La compravendita di materiale avviene esclusivamente all’interno della 
nostra società (solo gli scritti saranno autorizzati alla registrazione). 

 
La riunione si chiude verso le 22:00 circa. 
 

- I genitori delle atlete che compongono il gruppo Jolly Girls si sono fermate qualche 
minuto in più per definizione orario di allenamento. Sarà fatta in ogni caso una riunione 
da Cecilia, allenatrice responsabile gruppi show per definire gli impegni e gli obbiettivi 
della nuova stagione. 

 
La riunione termina definitivamente verso le 22:15 circa. 
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