
 

 

 

REGOLAMENTO 

DELLA SEZIONE ARTISTICA 
 

 

 

1. Per far parte della Sezione Artistica si chiede alle allieve e agli allievi di scegliere uno dei 

pacchetti proposti. 

 

2. La presenza alle lezioni è obbligatoria. Eventuali assenze devono essere comunicate e 

giustificate tempestivamente ai maestri per telefono o e-mail con 48 ore di anticipo. 

In caso di assenza ingiustificata la lezione verrà fatturata. 

 

3. Gli allenamenti avvengono in base ad orari e gruppi stabiliti. Si esige l’assoluto rispetto 

di tale regola. 

 

4. Prima di abbandonare la pista al termine di ogni allenamento, ogni atleta è tenuto a 

“tappare” i buchi con la neve; questa è una disposizione della Direzione del Centro 

Sportivo. I maestri sono responsabili di far rispettare queste regole. 

 

5. Per ordine della Direzione del Centro Sportivo è vietato sostare o giocare nelle immediate 

vicinanze della balaustra. 

 

6. L’iscrizione alle gare è vincolante e la tassa obbligatoria. Non saranno rimborsate le 

spese d’iscrizione (neppure se comprovate dal certificato medico). In caso di 

rinuncia non comprovata da motivi di salute o altri motivi gravi il Club si riserva il 

diritto di fatturare le spese di accompagnamento. 

 

7. Le allieve e gli allievi sono tenuti a consegnare tempestivamente i tagliandi relativi a 

vacanze, corsi o altro, per permettere un’organizzazione ottimale delle varie attività. Le 

comunicazioni verranno spedite via e-mail: i formulari da riconsegnare firmati andranno 

stampati dagli interessati e consegnati ai maestri del CPB. 

 

8. Nello spogliatoio si pretende un comportamento corretto e sportivo, oltre al 

massimo ordine e alla massima pulizia. Chi dovesse rompere o danneggiare 

attrezzature messe a disposizione sarà chiamato a pagarne la sostituzione. 

 

9. Gli spogliatoi sono riservati alle allieve e agli allievi iscritti alla sezione artistica: lo 

spazio è limitato, l’entrata a genitori, parenti ed amici è severamente proibita. Il 

mancato rispetto di questa regola porterà al ritiro della chiave dell’armadietto. Chi non sa 

ancora allacciarsi i pattini, deve farsi aiutare nello spogliatoio del pubblico. 

 

In particolare per i genitori: 

 

10. Contiamo sulla vostra comprensione affinché gli insegnanti abbiano i loro necessari 

momenti di pausa nel loro spogliatoio. Contatti e modalità di colloqui possono essere 

concordati direttamente con loro e devono avvenire fuori dalle ore di allenamento. 

 

Il Comitato CPB 
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