
  

 

 

 

 

 

 

 

Club Pattinaggio Bellinzona 
Casella postale 1230 – 6500 Bellinzona 

www.pattinaggiobellinzona.ch - cpb@pattinaggiobellinzona.ch 

 

Il Club Pattinaggio Bellinzona è un’Associazione senza scopo di lucro che promuove il 

pattinaggio, soprattutto fra i giovani. 

Il Club organizza corsi di pattinaggio a diversi livelli, avvalendosi di insegnanti 

competenti e professionali. 

Nella sezione Artistica ci sono circa 70 atleti attivi agonisticamente, 150 nelle sezioni 

Bambini e Pulcini. 

Gli atleti del Club ottengono ottimi risultati nelle gare nazionali. 

Il Club è giovane, attivo e dinamico, vi fanno parte soci da tutto il Cantone. 

Il Pattinaggio Bellinzona è orgoglioso di contribuire a promuovere uno sport 

spettacolare, elegante e sempre più seguito. 
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Corso Pulcini 
 

Il corso 
 

Questo corso è riservato ai bambini dai 3 ai 6 anni. I bambini sono liberi di 

frequentare le lezioni una o due volte alla settimana. Durante le vacanze scolastiche 

le lezioni non avranno luogo, ma i bambini che lo desiderano possono frequentare il 

corso bambini. 

 

Lezione di prova 
 

Vi è la possibilità di partecipare a una lezione di pattinaggio collettiva gratuita, basta 

presentarsi alla pista con una quindicina di minuti d’anticipo, annunciarsi ai 

responsabili in loco e consegnare il tagliando allegato. 

 

Iscrizione e costo 
 

La quota stagionale è di 250.- CHF con una/due lezioni settimanali, rispettivamente 

150.- CHF per i figli aggiuntivi. L’entrata alla pista per gli iscritti al corso è compresa 

nella quota stagionale. 

 

Equipaggiamento 
 

E’ obbligatorio indossare dei guanti. 

Consigliamo il casco ai principianti e consigliamo vivamente un abbigliamento caldo. 

E’ possibile acquistare pattini d’occasione al mercatino, come pure noleggiarli presso 

la pista prima delle lezioni al costo di 5.- CHF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corso Bambini 
  

Il corso 
 

Questo corso è riservato a bambini e ragazzi che desiderano avvicinarsi al pattinaggio 

artistico. E’ possibile partecipare una o due volte alla settimana. Sono previsti i test 

stellina (da 1 a 4). 

Per tutti coloro che desiderano avvicinarsi all’artistica e sono disponibili ad allenarsi 

con maggiore frequenza e intensità, vi è la possibilità d’iscriversi alla sezione 

preartistica. 

 

Lezione di prova 
 

Vi è la possibilità di partecipare ad una lezione di pattinaggio collettiva gratuita, basta 

presentarsi alla pista con una quindicina di minuti d’anticipo, annunciarsi ai 

responsabili in loco e consegnare il tagliando allegato. 

 

Iscrizione e costo 
 

La quota stagionale è di 350.- CHF con una/due lezioni settimanali, rispettivamente 

250.- CHF per i figli aggiuntivi. 

L’entrata alla pista durante gli orari per il pubblico, per tutti gli iscritti al CPB, è 

compresa nella quota stagionale. 

 

Equipaggiamento 
 

E’ obbligatorio indossare dei guanti. 

Consigliamo vivamente un abbigliamento caldo e l’uso del casco. 

E’ possibile acquistare pattini d’occasione al mercatino, come pure noleggiarli presso 

la pista prima delle lezioni al costo di 5.- CHF. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Buono per una lezione 

di prova gratuita 
  

 

 

 

 

Dati del partecipante 
 

Cognome:  ______________________________ 

Nome:   ______________________________ 

Data di nascita: ______________________________ 
 

Via:   ______________________________ 

CAP:   ______________________________ 

Località:  ______________________________ 
 

Tel. Fisso:  ______________________________ 

Cellulare:  ______________________________ 
 

Dati dei genitori 
 

Cognome:  ______________________________ 

Nome:   ______________________________ 

e-mail:   ______________________________ 

Tel. Fisso:  ______________________________ 

Cellulare:  ______________________________ 
 

Questo buono dà diritto ad una lezione di prova collettiva gratuita. 

Non cumulabile. 

Consegnare il buono debitamente compilato al responsabile prima della lezione. 
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