
PGS ALGHERO SKATING SCHOOL

Gentilissimi, al fine di iniziare la stagione nel migliore dei modi, vi alleghiamo una serie di
informazione relative agli allenamenti, l'attrezzatura e il metodo di applicazione della pratica.

IL CORSO

Il corso prenderà il via giovedì 29 settembre alle ore 16:30 con un open Day raduno promozionale 
presso la palestra Mariotti; In quell'occasione lo staff e il direttivo saranno a disposizione per fornire
ogni informazione utile per la riuscita ottimale del corso. 
Le lezioni si svolgeranno alla Palestra Mariotti nei giorni martedì e giovedì, con il primo turno alle 
16:50 e il secondo turno alle 18:00. Le lezioni hanno la durata indicativa di 55 minuti. 

VADEMECUM COMPORTAMENTALE 

Per meglio lavorare alla piena realizzazione del programma e del progetto, vi chiediamo di seguire
queste semplici regole:
1-Tutti i bambini devono essere accompagnati e lasciati all'ingresso: come si allacciano i pattini o 
altre questioni tecniche sarà compito degli istruttori.
2- Casco, Polsiere e Ginocchiere OBBLIGATORIE, senza nessuna eccezione;
3- Espletare i bisogni fisiologici prima di entrare in palestra;
4- VIETATO l'ingresso ai genitori;
5- La lezione si potrebbe in alcuni casi, svolgere all'aperto in location che verranno opportunamente
comunicate sia fuori che dentro la palestra;
6- I bambini sono iscritti per seguire un percorso agonistico formativo, i maestri non sono 
babysitter: Ok dialogo e spiegazioni sempre e comunque. 
Per qualsiasi info gli istruttori sono a disposizione alcuni minuti dopo la fine della seconda lezione.
7- Potrebbe essere in alcuni casi richiesto uno spostamento orario in virtù di un adeguatezza tecnica 
di pratica dell'iscritta/o;

COSTI

Il corso bisettimanale ha un costo di € 40,00. All'inizio è prevista una quota di iscrizione di € 25,00 
che comprende t-shirt ufficiale della scuola di pattinaggio, iscrizione, assicurazione obbligatoria.
E' possibile iscriversi al mono settimanale solo previa disponibilità.
Durante il mese di ottobre verranno inseriti in catalogo la felpa ufficiale e la tuta, i quali acquisti 
sono facoltativi.
Per perfezionare l'iscrizione è necessario prendere visione e accettare espressamente le clausole e 
punti regolamentari del presente avviso e va inviata la scheda di iscrizione alla mail 
pgsnordsardegna@gmail.com contestualmente alla ricevuta di pagamento della prima mensilità e 
costi di assicurazione e iscrizione (se per bonifico) oppure in contanti alla segreteria il marted' e 
giovedì. 

Potrebbero essere programmate gare o stage formativi durante la stagione, ivi comprese attività 
collaterali da svolgere in gruppo.

Info e iscrizioni: pgssassari.it Mail: pgsnordsardegna@gmail.com  Tel 3792628819 – 3479204197 - 3248005660


