ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CINECITTA’ PROSPORT

REGOLAMENTO PATTINAGGIO
SEZIONE AGONISTICA 2012 – 2013
1. L’appartenenza e la permanenza degli atleti/e al gruppo agonistico è ad esclusiva discrezione
dell’allenatore, fatta salva la libertà dell’atleta o del genitore dello stesso, di rinunciare a tale
impegno, per proseguire l’attività ordinaria .
2. Il gruppo agonistico è suddiviso nella sezione “Trofei” e nella sezione “Campionati”. L’appartenenza
ad uno o all’altro gruppo è a discrezione dell’allenatore.
3. Gli allenamenti si tengono lunedì, martedì, giovedì e venerdì per il gruppo Campionati, martedì e
venerdì per il gruppo Trofei; a meno di particolari impegni agonistici sono sospesi durante le
vacanze di Natale e di Pasqua, rispettando il calendario scolastico e si concluderanno l’ultima
settimana di luglio.
4. L’allenamento del sabato, senza allenatore, è obbligatorio almeno
presenza di un adulto.

tre volte al mese con la

5. L’appartenenza al gruppo agonistico implica la partecipazione alle gare indicate dall’ allenatore, non
è possibile la permanenza nel gruppo rinunciando alle competizioni.
6. Le date degli impegni agonistici saranno fornite dall’allenatore, quando possibile, almeno un mese
prima degli impegni stessi.
7. Una volta l’anno gli atleti/e obbligatoriamente sosterranno, delle prove di brevetto (Rotelle 1°….8°)
per le quali è prevista una piccola quota di contribuzione alle spese di giuria.
8. La quota di frequenza comprende: l’assistenza tecnica durante le lezioni, la possibilità di usufruire
della pista nei giorni di sabato per l’allenamento individuale, eventuali allenamenti supplementari
decisi dall’allenatore.
Non comprende: la registrazione, la ricerca delle musiche del programma di gara, la costruzione e
l’insegnamento della coreografia di gara.
9. La partecipazione degli atleti/e a gare interregionali e/o nazionali prevede la suddivisione delle
spese di vitto e viaggio dell’allenatore, tra le famiglie degli atleti/e partecipanti.
10. Le scarpe da ginnastica fanno parte dell’abbigliamento obbligatorio di ogni lezione.
11. I capelli, durante gli allenamenti, devono essere pettinati e raccolti; orologi, bracciali, collane,
orecchini pendenti non devono essere indossati durante gli allenamenti, per prevenire la possibilità
di lesioni in caso di caduta, o pericolo per gli altri atleti/e in caso di rottura.
12. Genitori ed accompagnatori non possono assistere agli allenamenti per non distrarre gli allievi/e e
turbare il normale svolgimento delle lezioni.
13. La presenza agli allenamenti deve essere costante; l’orario d’inizio e fine, salvo casi veramente
eccezionali, deve essere rispettato; cinque minuti prima dell’inizio della propria lezione gli atleti/e
devono trovarsi a bordo pista.

