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Regolamento e modalità di iscrizione – Anno Sportiv o 01/09/2011 – 31/08/2012 
 

L‘anno sportivo dell’Associazione Sportiva Pattinatori Città di Cuneo inizia il 1° settembre di ogni anno, e 

termina il 31 agosto dell’anno successivo, con eccezione di chi si iscrive ai soli fini di praticare lo Skiroll, per 

il quale vige un regolamento a parte. 

Se desideri solamente usufruire dell’accesso alla pista e della copertura assicurativa, è disponibile il 

tesseramento semplice, ottenibile in qualunque momento, al prezzo base di 40€ che diventano 30€ se ti 

tesseri dopo il 28 febbraio. Per accedere alla pista liberamente, in qualsiasi giorno della settimana (negli 

orari stabiliti dal Comune di Cuneo) oltre al suddetto tesseramento, dovrai munirti di chiave elettronica che 

noi ti rilasciamo dietro pagamento di una cauzione. 

Se invece desideri frequentare delle lezioni di pattinaggio o diventare agonista, allora abbiamo diverse 

soluzioni, suddivise anche in base all’età, e precisamente: 

• Se hai meno di 8 anni ti proponiamo 10 lezioni con i nostri maestri (queste lezioni possono essere 

ripetute più volte, a pagamento, nel corso dello stesso anno sportivo) 

• Se superi gli 8 anni o sei un adulto, ti proponiamo anche qui una serie di 10 lezioni dopo le quali, se vuoi 

migliorare le tue prestazioni, dovrai aderire alla proposta successiva. 

• Lezioni bisettimanali della durata di 3 mesi con cadenza temporale indicata nella tabella a fondo 

pagina. In questo caso sarai seguito da un maestro o, se sei inserito nella squadra agonistica, da un 

allenatore. 

Per chi vorrà fare agonismo nel periodo invernale potrà essere inoltre richiesto un modesto sovrapprezzo, 

in funzione dell’eventuale utilizzo di una palestra Comunale per gli allenamenti. 

 01/09 – 30/11 01/12 – 28/02 01/03 – 31/05 01/06 – 31/08 

Tesseramento e 

assicurazione 
40 € annuali (30 € se successivo al 28/02 di ogni anno) 

Nuovo 100 € 100 €  100 € 100 € 
Atleta 

Rinnovo - 65 €  80 € 80 € 

Bimbi under 8 Corso da 10 lezioni: 70 € + tesseramento e assicurazione 

“Primi passi” 

Corso da 10 lezioni: 100 € (Usufruibile a qualsiasi età, con la limitazione di poter 

essere frequentato una volta sola nel medesimo Anno Sportivo. Nel caso di tesseramento 

successivo al Corso Primi Passi, all’iscrizione regolare verrà riconosciuto uno sconto 

proporzionale ai mesi del trimestre già trascorsi: 50€ per 2 mesi, 25€ per 1 mese). 

Chiave elettronica 
Cauzione “una tantum” 10€, restituita alla riconsegna della chiave (la chiave 

concede l’accesso alla pista liberamente in qualsiasi giorno della settimana, negli orari 

stabiliti dal Comune di Cuneo). 

 


