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

 
 
In data 05 settembre 2019 presso la sala comunale di Sordio, alle h. 20:45, si è svolta la 
riunione di inizio stagione sportiva 2019-2020 tra i genitori degli atleti dei gruppi di Sordio 
Principianti – Preagonistica – Agonistica ed i dirigenti ed allenatori della società 
Pattinaggio Artistico Lodi asd e sono stati discussi i seguenti argomenti: 
 

- Comunicazione degli orari di ogni gruppo:  

PRINCIPIANTI il sabato dalle 11:00 alle 12 c/o palestra di Sordio; 

PREAGONISTICA il giovedi dalle 19:15 alle 20:15 c/o palestra di Sordio + il 
sabato dalle 9:30 alle 11:00 c/o Palestra di Sordio 

AGONISTICA il giovedi dalle 19:15 alle 20:15 c/o palestra di Sordio + 2 
giorni a Lodi 

 

Dato che la palestra di Sordio non ha più spazi è stato proposto di integrare gli 
allenamenti usufruendo di qualche allenamento a Lodi. 

Il gruppo PRINCIPIANTI, per chi volesse, potrà fare il secondo allenamento 
il MERCOLEDI’ dalle 18:00 alle 19:00 c/o la palestra delle Scuole Diocesane 
di Lodi, Via Legnano 24 

 

Il gruppo PREAGONISTICA, per chi volesse, potrà fare il terzo allenamento il 
LUNEDI’ dalle 17:00 alle 18:00 c/o la palestra della Scuola Media Cazzulani 
di Lodi, Via Cesare Vignati 2 

 

Al gruppo Agonistica, tutti presenti i genitori interessati, è stato proposto di spostarsi a 
Lodi oppure di integrare gli allenamenti illustrando i giorni a disposizione. Gli orari 
verranno comunicati ad ognuno il prima possibile. 

Le quote mensili di ogni gruppo verranno calcolate non appena ogni atleta avrà deciso 
quante lezioni frequentare alla settimana. 

 

- Comunicazione data di inizio attività a partire dal 09/09/2019 

- Per quanto riguarda il gruppo preagonistico, essendo un gruppo superiore rispetto 
ai principianti è prevista la partecipazione alle prime competizioni agonistiche che si 
svolgono in mezza giornata solitamente nel mese di marzo (campionato provinciale) e 
da aprile ad inizio giugno (campionato regionale) 

La partecipazione alle gare non è assolutamente obbligatoria ed è comunque vincolata 
dal raggiungimento entro la fine di dicembre del livello minimo richiesto dai 
regolamenti agonistici per ogni categoria/anno di appartenenza. 



Su questo argomento avremo modo di rivederci e riparlarne alla fine di dicembre sulla 
base della decisione degli atleti stessi e della valutazione degli allenatori in merito alla 
partecipazione. 

- 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. 

- E’ stata comunicata una data in cui è stata richiesta la presenza dei nostri atleti per 
fare delle esibizioni: domenica 6 ottobre palazzetto di San Martino in Strada, 
mattino prove ed esibizione tutto il pomeriggio, sceglieremo un orario (autunno 
SanMartinese, richiesti tutti gli atleti disponibili per numeri singoli, saggio di giugno, 
ecc…). Maggiori informazioni saranno date in seguito. 

- 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. 
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