
 
CPB_CG 22.04.2020 

 

CONDIZIONI GENERALI 
 

Lezioni private 

   Le richieste di lezioni private devono venir inoltrate entro il lunedì della settimana precedente, 

all’indirizzo e-mail pas@pattinaggiobellinzona.ch. Scaduto questo termine bisognerà attendere la 
pubblicazione del piano settimanale (di regola il giovedì) per verificare eventuali disponibilità. 

   Lezioni private  disdette con meno di 48 ore di preavviso verranno fatturate, salvo si trovi un eventuale 

sostituto da comunicare a pas@pattinaggiobellinzona.ch. 
  

Pacchetti 

   La scelta di un pacchetto è vincolante per la stagione. 

   Un cambiamento di pacchetto è possibile solo con l’accordo dei Maestri e del Comitato. 

   Le lezioni di pacchetto perse non vengono di principio recuperate. 

  

Assenze 

 Ogni assenza dalle lezioni di pacchetto deve essere comunicata tempestivamente (in 
 ogni caso prima della lezione stessa) all’indirizzo e-mail pas@pattinaggiobellinzona.ch. 

   Le assenze pianificate (es.: settimana bianca) devono essere comunicate entro il lunedì della settimana 

precedente all’indirizzo e-mail pas@pattinaggiobellinzona.ch. Le lezioni di pacchetto relative a 
queste assenze verranno di principio recuperante durante il fine settimana, qualora non fosse 
possibile, la quota mensile verrà ridotta proporzionalmente. 

   Assenze per infortunio di lunga durata con certificato medico verranno dedotte proporzionalmente 

dalla quota mensile. Il certificato medico deve essere inviato all’indirizzo e-mail 
pas@pattinaggiobellinzona.ch immediatamente. 

   Assenze per malattia non verranno recuperate né dedotte dalla quota mensile.  

 

Termini 

   Per ragioni organizzative i termini d’iscrizione ai vari eventi (gare, test, stage…) devono essere 

rispettati imperativamente. Iscrizioni tardive non potranno essere prese in considerazione. 

   Le fatture mensili devono venir pagate entro il termine previsto sulle stesse. In caso di non rispetto dei 
termini di pagamento verranno addebitate delle spese amministrative per i richiami (vedi tariffe 
pubblicato sul sito). 

   L’iscrizione alla nuova stagione presuppone il pagamento di tutte le fatture della stagione precedente.  

 

Corso pulcini e Corso bambini 

   La tassa del corso pulcini e del corso bambini deve essere versata prima dell’inizio dei corsi. Il 
giustificativo di avvenuto pagamento va presentato alla prima lezione sul ghiaccio. 

   Malattie e infortunio non danno diritto a nessuna restituzione.  

   Chiusure del centro sportivo per forza maggiore non danno diritto a nessuna restituzione.  

   Le assenze dal corso bambini/pulcini non devono essere annunciate. 
 

Tassa annuale 

   La tassa annuale è dovuta per intero per le adesioni che avvengono prima della fine del mese di 

dicembre. Per le adesioni dal primo di gennaio il costo è adeguato (vedi tariffe pubblicate sul sito). 

 La tassa per studenti dà diritto a pattinare un’ora il fine settimana (sabato o domenica). Le fasce orarie 
devono venir rispettate. E’ necessario annunciarsi almeno una settimana prima della prevista presenza 
all’indirizzo e-mail pas@pattinaggiobellinzona.ch 

 Nel caso in cui un atleta lascia il Club dopo l’avvenuto tesseramento presso la SwissIceSkating verrà 
fatturata una tassa amministrativa di Fr. 50. 


