A.S.D. Maga Pattinaggio Artistico a Rotelle
REGOLAMENTO CORSI DI AVVIAMENTO

REGOLE GENERALI
La frequenza ai corsi è subordinata al completamento della procedura d’iscrizione indicata sul sito
www.pattinaggiomaga.com, in caso contrario l’allenatore NON potrà ammettere l’iscritto alle lezioni.
I pattini utilizzati per la pratica della nostra disciplina sono esclusivamente con le 4 ruote parallele ( quad ) e
scarponcino bianco per le femmine - nero per i maschi.
Gli iscritti dovranno obbligatoriamente essere in possesso del costumino divisa della squadra.
La divisa indica l’appartenenza alla scuola di Pattinaggio Artistico MAGA, uniforma e identifica tutti gli iscritti ed è
obbligatorio indossarla durante tutte le lezioni e le manifestazioni.
I genitori e/o chi viene delegato a sostituirli, non sono ammessi ad assistere alle lezioni. L’allenatore prenderà in
consegna e riporterà tutti gli iscritti agli orari e nel luogo stabiliti per il corso, è assolutamente necessaria la massima
puntualità. La ASD MAGA è autorizzata all’utilizzo delle strutture esclusivamente con i propri iscritti coperti da
assicurazione tramite il tesseramento alla FISR, gli allenatori non possono in nessun caso dare autorizzazioni diverse
ai genitori e/o a chi viene delegato a sostituirli e/o a qualsiasi altra persona.
Tutti gli iscritti saranno assicurati attraverso il tesseramento alla FISR con le modalità previste nella convenzione
che la suddetta ha stipulato con l’assicurazione prescelta e che non dipendono in nessun modo dalla nostra
associazione. In caso di infortunio l’atleta dovrà informare immediatamente ( entro 24 ore ) la ASD MAGA
telefonando in sede. In caso contrario l’Associazione declina ogni responsabilità
Per tutte le festività, i corsi seguiranno il calendario scolastico nazionale, in ogni caso è possibile consultare il
calendario dettagliato sul sito ASD MAGA: Le lezioni che si dovessero perdere durante l’anno per inconvenienti non
causati dalla Associazione non saranno recuperate.
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire tramite la mail ufficiale della ASD MAGA, o in caso di assoluta urgenza
al numero telefonica indicato nei contatti del nostro sito, diversamente non saranno prese in considerazione.
In nessun caso gli allenatori sono autorizzati a rispondere a nome della nostra associazione.
L’ATTIVITA’ SPORTIVA

ASD MAGA è affiliata al CONI e alla FISR ed è dunque obbligata a rispettare ed osservare lo Statuto e i
regolamenti dei suddetti Enti, si impegna inoltre al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale
sportiva.
L’attività sportiva è promossa dal Consiglio Direttivo che provvede all’organizzazione di diverse manifestazioni:
- OBBLIGATORIE ( Saggio di Natale e Saggio di fine corso )
ritenute complementari e necessarie all’insegnamento della tecnica sportiva
- FACOLTATIVE ( Brevetto )
importante per una ulteriore valutazione delle capacità acquisite ma non indispensabile.
Il C.D. in tale contesto sceglie gli Allenatori cui affidare la preparazione degli iscritti.
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I CORSI
I corsi sono così suddivisi:
Nome

Tipologia

Frequenza

Iscrizione

“Moon”

livello base e livello avanzato

1 lezione di 2 ore
2 lezioni di 2 ore

A Scelta
mono-settimanale o bi-settimanale

“Sun”

gruppo spettacolo

2 lezioni settimanali
3 lezioni settimanali

A Scelta
bi-settimanale o tri-settimanale

“Sky”

pre-agonismo

3 lezioni settimanali

Scelta indicata dagli allenatori

“Star”

agonismo

5 lezioni settimanali

Scelta indicata dagli allenatori

GLI ALLENATORI
Gli allenatori collaborano con i dirigenti per raggiungere al meglio gli obiettivi fissati, curano la preparazione atletica
e tecnica ed effettuano le scelte di carattere sportivo. Periodicamente, durante l’anno, relazionano al Consiglio
Direttivo l’attività svolta, l’andamento dei corsi, i risultati ottenuti e il comportamento degli iscritti.
Durante l’anno gli allenatori potranno alternarsi nei corsi o essere sostituiti qualora esigenze di forza maggiore lo
richiedessero senza causare tuttavia nessun cambiamento agli iscritti in quanto tutto lo staff tecnico ASD MAGA
utilizza un unico programma e metodologia d’insegnamento per tutti i corsi e relative lezioni.
GLI ISCRITTI
Gli iscritti devono seguire con attenzione gli allenatori e/o i loro collaboratori. In particolare devono rispettare gli
orari e la frequenza avvisando per eventuali ritardi o assenze, seguire correttamente le lezioni, utilizzare in modo
appropriato gli impianti sportivi e quant’altro messo a loro disposizione. Dovranno sempre rispettare gli allenatori,
i loro collaboratori, i compagni di squadra e i dirigenti mantenendo un comportamento educato e rispettoso.
QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione è considerata su base stagionale e calcolata per sostenere i costi inerenti all'attività svolta
durante tutto l'anno sportivo.
La quota d’iscrizione non è rimborsabile se non per sopraggiunti gravi motivi di salute che impediscano la frequenza
per l’intera stagione sportiva, previa presentazione del certificato medico.
La quota d’iscrizione prevede il tesseramento presso le Federazione Italiana Sport Rotellistici, tale tesseramento è
comprensivo di assicurazione contro gli infortuni, valida solo se l’atleta è in regola con la visita medica.

Stagione Sportiva 2021/2022

Il Presidente
Mariantonietta Buttinelli
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